
Francia

L’Alpe d’Huez

• Direttamente sulle piste da sci 
alpino e da sci di fondo

• Immergetevi nella piscina interna 
o rilassatevi nella sauna

• Relax allo Spazio Massaggi*, nella 
piscina interna e nella sauna

• Fare il pieno di sole sulle piste 
orientate al sud, in sci alpino, 
snowboard o si di fondo

• Sprofondare nel comfort di una 
spaziosa suite, con un luminoso e 
arioso soggiorno che si apre su un 
balcone

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camere Superior Comunicanti - Balcone 46 Balcone arredato 2 - 4

Camere Superior Junior Family 
Comunicanti - Balcone 56 area bambini, Balcone 

arredato 2 - 6

Camera Superior Family - Balcone 28 Camera separata per i 
ragazzi, Balcone arredato 1 - 4

Camera Superior 23 1 - 2

Camere Superior Comunicanti 47 2 - 4

Camere Superior Junior Family 28 area bambini 1 - 3

Camere Superior Junior Family 
Comunicante con Camera Superior 51 2 - 5

Camera Superior Family 28 Camera separata per i ragazzi 1 - 4

Camera Superior - Mobilità ridotta 26 1 - 4

Camera Superior - Mobilità ridotta, 
Comunicante con Camera Superior 49 2 - 4

Camera Superior - Mobilità ridotta, 
Balcone 39 Balcone arredato 1 - 3

Camera Superior - Mobilità ridotta, 
Balcone comunicante con Camera 
Superior

51 Balcone arredato 2 - 4

Camera Superior Room - Balcone 23 Balcone arredato 1 - 2

Camere Superior Junior Family - Balcone 28 area bambini, Balcone 
arredato 1 - 3

Camere Superior Junior Family 
Comunicanti 56 area bambini 2 - 6

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Presa USB
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Portasciugamani riscaldato
•  Specchio ingranditore

Services
•  Servizio bagagli
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe 29 Zona Lounge , Balcone 
arredato 1 - 2

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Minibar (non rifornito)
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Presa USB
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Portasciugamani riscaldato
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

Services
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Family Suite 52
Camera separata per i 
ragazzi, Living Room, Balcone 
arredato

1 - 4

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Altoparlanti Bluetooth
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Presa USB
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Vasca da bagno
•  Lavandini doppi
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Portasciugamani riscaldato
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

Services
•  Trasferimento privato per i G.M® se 

previsto
•  Servizio bagagli in camera
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Prenotazione prioritaria al Club Med 

Spa
•  Wi-Fi Premium
•  Prenotazione prioritaria ai ristoranti
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Sport e Attività

Sport invernali

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Sci

Lezioni per esperti 
(Francese/Inglese) 
/ Lezioni per tutti 
i livelli (Francese / 
Inglese) / Esperto 
/ Corsi collettivi 
per tutti i livelli

4 Anni

Trekking Corsi collettivi per 
tutti i livelli 12 Anni

Snowboard
Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese)

12 Anni

Sci di fondo* Tutti i livelli ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Yoga by Heberson Corsi collettivi per 
tutti i livelli 4 Anni

Cardio-Training Accesso libero 18 Anni

Attività in piscina
Accesso libero / 
Corsi collettivi per 
tutti i livelli

16 Anni

Fitness Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Divertimenti ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Piscina
Piscina coperta

Piscina poco profonda e piscina per bambini separata.

Profondità (min/max) : 1.4m / 1.4m

Francia

L’Alpe d’Huez

Piscine Club Med Spa by PAYOT*

Da quasi 100 anni, l’eccellenza francese offre a tutte le donne la possibilità di 
rivelare la loro vera bellezza. Utilizzando gesti manuali ispirati alla danza, la 
creatrice Nadia Payot ha posto formule innovative e grande sensorialità al centro 
della coreografia dei "42 movimenti". Una rivoluzione cosmetica a base di minerali, il 
segreto è lasciarsi andare.

*su richiesta
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Bambini
Club per bambini e ragazzi

 Anni Nome Attività incluse Attività su 
richiesta Date disponibili

0-2 anni Baby Club Med® 
(con supplemento)*

Laboratori creativi, 
Primo apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

2-3 anni Petit Club Med® 
(con supplemento)*

Attività serale, Spettacoli, 
Laboratori creativi, 
Primo apprendimento, 
Passeggiate

Corso "Imparare 
a sciare e i piaceri 
della neve"

Sempre

4-10 anni Mini Club Med®

ESF group ski lessons for 
children, Attività serale, 
Lezioni di gruppo impartite 
da istruttori ESF, Spettacoli

Sempre

11-17 anni

Lezioni di gruppo impartite 
da istruttori ESF, ESF group 
ski lessons for teens, 
Spettacoli, Programma 
sportivo Multi Snow

Sempre

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

0-2 anni Big Snack in famiglia

2-3 anni
Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, 
Accesso libero, Big Snack in famiglia, Vibhava Yoga 
genitori e figli

4-10 anni
Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, 
Accesso libero, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Vibhava Yoga genitori e figli

11-17 anni
Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, 
Accesso libero, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Scarpe da neve

La Spa in famiglia

*su richiesta
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Servizi per bambini
 Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Easy Arrival, Club Med Baby Welcome Baby-sitting

2-3 anni Easy Arrival Attività serale, Baby-sitting

4-10 anni Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival

*su richiesta
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Ristorante principale
Ristorante principale

Ristorante Gourmet 
Lounge
Ristorante secondario

Vista panoramica sulle piste e sulla valle da 
questo ristorante che vi accoglie in famiglia 
per tutti i pasti. A mezzogiorno, potrete anche 
prendere il sole e rilassarvi sulla terrazza. Un 
baby-corner permette ai genitori di preparare i 
pasti per i più piccoli. La terrazza del ristorante è 
uno spazio fumatori.

Quest’estate, il nostro ristorante vi accoglierà la 
sera.
Alla ricerca di momenti golosi e di un’atmosfera 
più intima, questo ristorante con una vista 
panoramica sulle montagne circostanti vi 
propone un’esperienza di ristorazione inedita 
con uno spirito "Gourmet Lounge".
L’arredamento accogliente autentico e 
contemporaneo, mette in risalto i prodotti del 
territorio.
Lo spazio si adatta a tutti i momenti della 
giornata, e permette di gustare un picnic 
gourmet a mezzogiorno, o una merenda golosa 
e rassicurante ed assaporare una cena servita al 
tavolo con una scelta di prodotti regionali.
Per un’ulteriore sorpresa, appuntamento alla 
cantina dei vini* dove un sommelier vi aiuterà 
a scegliere il vino adatto per accompagnare i 
vostri pasti. 
*A la carte.

Francia

L’Alpe d’Huez

Bar
Bar principale
Bar principale

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE

Mappa piste da sci

1850m
Resort con partenza sci 

ai piedi

3330m
Altitudine massima

1100m
Altitudine minima

Numero di piste da sci

16 40 34 43250
km

Piste da sci alpino
81

Piste da sci di fondo

50 km

Zona Freeride Fun Zone

Informazioni utili
Adress
CLUB MED ALPE D’HUEZ
L’Alpe d’Huez, Isère - L’Alpe d’Huez la Sarenne
38750, Francia

 Hygiene & Safety
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi 
un soggiorno indimenticabile.

 Easy arrival
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci 
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

 Check-in/Check-out
Soggiorni Classic Week (da domenica a domenica) o "à la carte" "(7 giorni o meno, a partire da qualsiasi 
giorno diverso dalla domenica):
Arrivo e camere disponibili tra le 16:00 e le 20:00.
In caso di arrivo anticipato, è possibile pranzare al Resort (in supplemento), in base alla disponibilità.
L’ultimo giorno, le stanze devono essere liberate entro le 10:00, partenza entro le 15:00.
Soggiorni brevi di 2 o 3 notti - weekend by Club Med:
Arrivo tra le 12:00 e le 20:00. Camere disponibili tra le 15:00 e
18:00.
Se arrivate prima, potete pranzare al Resort senza supplemento.
L’ultimo giorno, le stanze devono essere liberate entro le 10:00, partenza entro le 15:00.
Se gli orari cambiano, sarete informati tramite il vostro " Holiday Rendez-Vous ".

 Trasporti
Aeroporto Grenoble-Alpes Isère (90 min)
Aeroporto di Lyon St Exupéry (150 min)
Aeroporto di Chambéry-Voglans (150 min)
Aeroporto di Ginevra-Cointrin (195 min)

 My Club Med App
Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno è l’app My Club Med , il vostro compagno di 
viaggio ideale per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite la mappa del Resort, le strutture 
e le attività e godetevi i servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno. 
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
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