Les Arcs Panorama
Francia

Vacanze estive in mezzo a un mare di abeti

Highlights
• Un contesto unico per questo Resort in
mezzo alla foresta che offre una vista
dall’alto sulla valle della Tarentaise,
a due passi da una stazione storica di
Arcs 1600, nelcuore di una regione ricca e
preservata.
• Un luogo ideale per condividere momenti
di complicità, ritrovarsi, rigenerarsi il
tempo di una passeggiata in famiglia o
intorno ad un pasto al Bread&Co.
• La scoperta delle ricchezze naturali della
regione, della fauna e della flora sui
sentieri, attraverso i pascoli o sui corsi
d’acqua, in gita a piedi, in mountain bike
o in kayak.
• Un’esperienza di totale benessere per
rigenerare corpo e mente o rilassandosi alla
Spa by Cinq Mondes, tuffandosi nelle nostre
piscine riscaldate o scoprendo i benefici
dello yoga.
• Uno spazio Exclusive Collection con una
raffinatezza eccezionale, situato in cima
al Resort che offre dalla sua terrazza un
belvedere unico sulla valle.
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CLUB MED LES ARCS PANORAMA
Arc 1600, BOURG ST MAURICE, Haute Savoie - Arc 1600
73700, FRANCE

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

Sport e Attività
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.
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

Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Spazio 5 T
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili

2

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi collettivi
Sport in acque vive*

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

ü

6 Anni

Sempre

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Mountain Bike

Intermedio ad
esperto / Tutti i
livelli

14 Anni

Sempre

Trekking

Tutti i livelli /
Corsi collettivi in
iniziazione

12 Anni

Sempre

Trail

Tutti i livelli

Sempre

Yoga by Heberson

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Attività in piscina

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Team sports*

ü

Accesso libero

ü

Divertimenti

Sempre

Bocce

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Cardio Training

Accesso libero

Golf*

Sempre
18 Anni

ü

Sempre
Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Piscine

Piscine
PISCINA INTERNA

PISCINA ESTERNA

Piscina coperta

Piscina all’aperto

Riscaldata

Riscaldata – Piscina riscaldata
dal 15 giugno al 31 agosto.

Relax in the indoor pool with
large windows and enjoy the
surrounding landscape.
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Aperta solo in estate

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

0-2 anni

Nome

Attività incluse

Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Laboratori
creativi, Primo
Baby Club Med® (con
apprendimento,
supplemento) Mattino*
Passeggiate, Laboratori
creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento) Mattino*

4-10 anni

Mini Club Med +

11-17 anni

Club Med Passworld®

Attività su richiesta

Date disponibili

Sempre

Evening Service, Evening
Service, Evening Service,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

New fun activities,
Attività serale, Downhill
Mountain Biking, Spettacoli,
Escursioni divertenti

Sempre

Downhill Mountain Biking,
Spettacoli

da 18-06-2023 a 08-09-2023

*su richiesta
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aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Bambini

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Escursioni in famiglia guidate, Hiking with My Club Med
Guide, Big Snack in famiglia, Big Snack in famiglia

2-3 anni

Accesso libero, Escursioni con la mia guida Club Med,
Escursioni in famiglia accompagnate

4-10 anni

Tour in bicicletta da corsa con accompagnatore, Escursioni
in famiglia guidate, Club Med Amazing Family!, Hiking with
My Club Med Guide, Show Time in famiglia, Accesso libero,
Marcia nordica, Big Snack in famiglia, Big Snack in famiglia,
Tornei e giochi in famiglia, Tornei e giochi in famiglia

11-17 anni

Escursioni in famiglia guidate, Club Med Amazing Family!,
Hiking with My Club Med Guide, Show Time in famiglia,
Accesso libero, Marcia nordica, Uscite accompagnate in
Mountain Bike, Big Snack in famiglia, Big Snack in famiglia,
Tornei e giochi in famiglia, Tornei e giochi in famiglia

Attività su richiesta

Gite accompagnate in Mountain Bike elettriche

Servizi per bambini
Anni
0-2 anni

Attività e servizi inclusi
Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

2-3 anni

Attività e servizi su richiesta
Baby-sitting
Attività serale

4-10 anni

Easy Arrival

11-17 anni

Easy Arrival

Baby-sitting

*su richiesta
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Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
BAR AROLLA
Bar principale
1790 GOURMET LOUNGE BAR
Lounge Bar Gourmet
LE BELVÉDÈRE LOUNGE BAR
Exclusive Collection Bar

La Pierre Blanche
Ristorante principale
Il nostro ristorante principale prende il nome dal nome storico della stazione
Arc 1600, in omaggio al suo spirito pionieristico e all’avanguardia. Ti sedurrà
con le sue varie atmosfere.
All’interno, diverse aree ti faranno immergere in diversi universi.
All’esterno, potrai godere della grande terrazza soleggiata con vista sulla valle.
Nei tuoi piatti potrai trovare svariati piaceri con una cucina che mescola sapori
internazionali e tocchi locali, per colazione, pranzo e cena.

Ristorante Gourmet Lounge
Ristorante secondario
Quest’estate, il nostro ristorante vi accoglierà solo la sera per cena.
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.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior
- Balcone

8

Superficie
min (m²)
24

Highlights

Capacità

Bagno

1-2

Vasca da bagno, Lavandini Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Portasciugamani riscaldato
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Vasca da bagno,
Portasciugamani riscaldato

Camera Superior Balcone, Comunicante

48

2-4

Camera Superior Junior
Famigliare - Balcone

29

Camera Superior Junior
Famigliare - Balcone,
Comunicante

58

Camera Superior
Famigliare - Balcone

42

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Camera Superior
Master Family

44

Camera separata
per i ragazzi

1-5

area bambini

1-3

2-6

Equipaggiamento e servizi

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Camere

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
24

Highlights

Camera Superior
Junior Famigliare

29

area bambini,
Zona Lounge

1-3

Camera Superior
- Famigliare

33

Camera separata
per i ragazzi

1-5

Camera Superior Adatta alle persone
con mobilità ridotta

49

Camera separata per 1 - 4
i ragazzi, Living Room

Camera Superior
- Comunicante

48

2-4

Camera Superior Junior 58
Famigliare - Comunicante

2-6

Camera Superior

Deluxe

9

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Vasca
da bagno, Lavandini doppi
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati
Vasca da bagno,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Portasciugamani riscaldato
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Portasciugamani riscaldato,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
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..),
Portasciugamani riscaldato
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Portasciugamani
riscaldato, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Deluxe

29

Zona Lounge

1-2

Camera Deluxe Vista Panoramica

32

Zona Lounge

1-2

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Telo da piscina

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Camere

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
58

Highlights

Capacità

Bagno

Zona Lounge

2-5

Camera Deluxe
Famigliare

45

Camera separata per i 1 - 4
ragazzi, Zona Lounge

Camera Deluxe
Famigliare - Vista
Panoramica

45

Camera separata per i 1 - 4
ragazzi, Zona Lounge

Camera Deluxe Adatta ad ospiti con
mobilità ridotta

42

Zona Lounge

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..)
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Portasciugamani
riscaldato, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
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..)
Doccia, 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..)
Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Camera Deluxe
comunicante con
Camera Superior
Famigliare, Balcony

Spazio
Exclusive
Collection

10

Suite Exclusive Collection 70
Spazio Famigliare Vista Panoramica

1-2

Camera separata per 1 - 4
i ragazzi, Living Room

Equipaggiamento e servizi

Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato, Pranzo
gratuito per i G.M® in arrivo
prima delle 15, Servizio bagagli
in camera, Compreso il servizio
in camera per la colazione
continentale, Prenotazione
prioritaria al Club Med Spa,
Bar privato e servizio snack
presso la conciergerie, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Pulizia, Servizio
in camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Telo da piscina,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria alla Gourmet Lounge,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Spogliatoio Sci privato

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Camere

Categoria

11

Nome

Superficie
min (m²)
Suite Exclusive Collection 74
Spazio Famigliare Adatta ad ospiti con
mobilità ridotta

Highlights

Suite Exclusive Collection 70
Spazio Famigliare

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera separata per 1 - 4
i ragazzi, Living Room

Doccia, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Lavandini doppi, Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato, Pranzo
gratuito per i G.M® in arrivo
prima delle 15, Servizio bagagli
in camera, Compreso il servizio
in camera per la colazione
continentale, Prenotazione
prioritaria al Club Med Spa,
Bar privato e servizio snack
presso la conciergerie, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Pulizia, Servizio
in camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Telo da piscina,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria alla Gourmet Lounge,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Spogliatoio Sci privato

Camera separata per 1 - 4
i ragazzi, Living Room

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Ciabatte, Portasciugamani
riscaldato, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Spazio 5 T
Scoprite lo Spazio 5∑ nel cuore del Resort 4∑ di les Arcs Panorama. Lo Spazio 5∑ è
l’ideale per le persone in cerca di privacy, un servizio privilegiato su misura, un comfort
lussuoso senza rinunciare alla convivialità dello spirito Club Med.

Il servizio in camera con colazione continentale è incluso per tutte le camere
Il servizio concierge è pensato per garantire un soggiorno ideale al Club Med
- Accesso privilegiato alle attività e ai servizi All Inclusive del Resort (prenotazione
prioritaria per il ristorante di specialità, ecc.)
- Un referente dedicato per la prenotazione dei servizi à la carte proposti al Club
Med Resort (trattamenti presso la Club Med Spa* by CINQ MONDES, servizio in
camera dalle 11.00 alle 20.00*(1), babysitter*(2), servizio lavanderia*, escursioni
personalizzate*, ecc.)
- Consulenza di esperti per le escursioni*, le attività*, le gite* e i ristoranti* al
di fuori del Club Med
Servizio bar nella sala lounge, con champagne incluso dalle 18:00 (3)
Minibar rifornito giornalmente con bevande analcoliche
Accesso Wi-Fi disponibile nella sala lounge
Transfer privato dalla stazione ferroviaria al Resort solo per i clienti con un
pacchetto di trasporto

(1) Servizio in camera incluso con colazione continentale.
(2) Club Med fornisce un elenco dei servizi di babysitting su richiesta, ma non è in alcun modo responsabile del servizio fornito.
(3) Solo alcune marche, servite in bicchiere, alle 18.00. L’alcool può essere pericoloso per la salute.
*Con supplemento.
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by CINQ MONDES
Ispirandosi alle tradizioni di bellezza ancestrale di tutto il mondo, Cinq Mondes offre un viaggio sensoriale attraverso
culture diverse. Scopri un trattamento che combina la qualità degli ingredienti naturali con il savoir-faire genuino, frutto
della collaborazione con i maestri delle medicine tradizionali. Un ritorno alle origini dagli effetti comprovati.

*su richiesta

13

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.

∑ FRANCIA – LES ARCS PANORAMA

Informazioni utili

CLUB MED LES ARCS PANORAMA
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Gli orari di arrivo e partenza :
Vi aspettiamo nel Resort tra le 16.00 e le 20.00. Le camere saranno a
vostra disposizione nel pomeriggio.
Nel caso di arrivo anticipato, il pranzo vi potrà essere proposto (con
supplemento) secondo le disponibilità del Resort.
L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10.00,
per una partenza alle 15.00.
TRASPORTI
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
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Grenoble-St Geoirs (165 min)
di Lyon St Exupéry (165 min)
di Chambéry-Voglans (90 min)
di Genève-Cointrin (180 min)

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.

