
Aime la Plagne

Highlights

•  Sugli sci o sulla tavola per 225 km di 
piste sulle Alpi francesi

•  Vedere i vostri bambini che conquistano 
orgogliosi le loro medaglie al Mini Club 
Med e;

•  Possibilità di pranzare in uno degli altri 
4 Villaggi Club Med® del Paradiski

•  Prendetevi una pausa ogni volta che lo 
desiderate sulla terrazza soleggiata ai 
piedi delle piste  ;Con supplemento.

 Francia

Esci dal Resort e lanciati sulle piste
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RESORT:
AIME LA PLAGNE
Resort con partenza sci ai piedi
Età min. (anni) 2

da 1250m a 3250m
225 km di piste

18 33 69 10 
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Sport e Attività

Sport invernali

Corsi con 
costo 

Corsi 
collettivi

Accesso 
libero

Età min. 
(anni) Date disponibili

Scuola di Sci Alpino 

Lezioni per 
tutti i livelli 
(Francese 

/ Inglese) / 
Esperto

4 Anni Sempre

Scuola di Snowboard

Esperto / 
Lezioni per 
tutti i livelli 
(Francese / 

Inglese)

11 Anni Sempre

Attività proposte nella 
stazione*

ü Sempre

& Divertimenti

Corsi con 
costo 

Corsi 
collettivi

Accesso 
libero

Età min. 
(anni) Date disponibili

Svaghi ü Sempre

Bigliardo americano* ü Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo 
impartite da istruttori 
ESF, Veglia, Lezioni di 
gruppo impartite da 

istruttori ESF, Spettacoli

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo 
impartite da istruttori 

ESF, Programma sportivo 
Multi Snow, Lezioni di 
gruppo impartite da 

istruttori ESF, Spettacoli

Sempre

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

4-10 anni
Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia, Tornei 

e giochi in famiglia

11-17 anni
Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia, Tornei 

e giochi in famiglia

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

4-10 anni Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival
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Ristoranti e Bar
Ristorante principale
Ristorante principale

Questo ristorante, con buffet di cucina internazionale, è decorato con 
pietra e legno per richiamare gli interni di un ampio chalet. Le diverse sale 
conferiscono alla struttura un’atmosfera intima e conviviale. La grande 
terrazza vi permette di pranzare respirando pura aria di montagna. Il 
ristorante è non fumatori.

Bar
BAR PRINCIPALE
Bar principale

Ristoranti e Bar
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Standard Deluxe

Categoria Nome Highlights Capacità Bagno Equipaggiamento e servizi
Standard Camera Standard 12 1 - 3 Doccia, Servizi igienici 

separati, Asciugacapelli, 
Portasciugamani 
riscaldato, Specchio 
ingranditore, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio bagagli

Camera Standard - 
Adatta a persone con 
mobilità ridotta

30 1 - 4 Doccia, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli, 
Portasciugamani 
riscaldato, Specchio 
ingranditore, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.)

Camera Standard 
- Comunicante

24 4 - 6 Doccia, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli, 
Portasciugamani 
riscaldato, Specchio 
ingranditore, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio 
bagagli, Pulizia

Deluxe Camera Deluxe - 
Terrazza, Montalbert

30 Zona Lounge 1 - 3 Doccia, 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..)

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio bagagli

Camere



Data di pubblicazione 21/11/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed 
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.7 

∑  FRANCIA – AIME LA PLAGNE

CLUB MED AIME LA PLAGNE
MACOT LA PLAGNE, Savoy- Aime La Plagne
73210, France

Informazioni

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI PARTENZA/ARRIVO: Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15,00 e le 
20,00.Camera a disposizione nel pomeriggio. In caso di arrivo anticipato 
e in funzione delle disponibilità del Villaggio, il pranzo potrà esservi 
proposto con supplemento. Il giorno della partenza, la camera deve 
essere liberata entro le 10.00 - partenza dal Villaggio alle 17.00 
(colazione e pranzo incluso).

TRASPORTI

Aeroporto di Grenoble-St Geoirs (120 min)
Aeroporto di Lyon Saint- Exupéry (120 min)
Aeroporto di Chambéry-Voglans (75 min)
Aeroporto di Genève-Cointrin (135 min)

La certificazione 
internazionale Green 
Globe riconosce 
l’impegno dei nostri 
Resort per lo sviluppo 
sostenibile.

Informazioni utili

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


