
Highlights

Accademia dei Campioni Club Med e
Formula "Discesa Speciale Adolescenti"

Assaporare l'atmosfera autentica di un
Resort dal design accogliente e
contemporaneo

Ambiente intimo e moderno per questo
Villaggio rinnovato

Condividere splendidi momenti al
ristorante di specialità savoiarde o
durante le serate Club Med

Avoriaz
Francia – Alta Savoia - Avoriaz

Un giro in slitta sulla neve durante il vostro sogno sulle Alpi



AVORIAZ

Il comprensorio:

IL COMPRENSORIO:
COMPRENSORIO FRANCO-SVIZZERO DELLE PORTES DU SOLEIL
da 1000m a 2480m
650 km di piste

 28  108  111  39

RESORT::
AVORIAZ
Altitudine:: 1800 m 
Resort con partenza sci ai piedi 
24 Mesi
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Informazioni utili

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



AVORIAZ

Sport & Attività**

Sport

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Sci alpino Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Snowboard Tutti i livelli 8 Anni Sempre

Attività proposta nella
stazione *

Sempre

Corsi privati individuali* di sci alpino e snowboard disponibili in loco
Attrezature da sci e snowboard disponibili con supplemento presso lo Ski Service

Sport acquatici/ Relax

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Svaghi Sempre

*con supplemento
**a seconda delle condizioni climatiche

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



AVORIAZ

Bambini

Club per bambini e ragazzi

Anni min. Anni max. Date disponibili
Mini Club Med® (4 a 10 anni) 4 Anni 10 Anni Sempre

Juniors' Club Med® (da 11 a
17 anni)

11 Anni 17 Anni Da 12-02-2018 al 10-03-2018

Servizi per bambini

Anni min. Anni max. Date disponibili
Prestazioni e servizi per
bambini*

Sempre

Baby-sitting* 24 Mesi Sempre

Jardin des neiges 3 Anni 10 Anni Sempre

*con supplemento

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



AVORIAZ

Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Ristorante principale
Ristorante principale

Situato al livello -4 del Villaggio, con vista panoramica su piste e valle, questo
ristorante accoglie grandi e piccoli in una cornice rilassante e decorata a nuovo
da Gilles Leborgne. Fate il pieno di forze e di energia con i ricchi buffet
internazionali.Non fumatori

424 Posti all'interno/

Ristorante di specialità
Ristorante di Specialità

Questo ristorante vi offre un doppio menù: a pranzo lo chef della nostra cucina
propone una selezione di specialità italiane; a cena, invece, specialità
savoiarde (fonduta e pierrade).Situato al livello -3 del Villaggio, il ristorante
offre un ambiente intimo e accogliente.Solo su prenotazione, presso la
reception. Servizio ai tavoli di sera. Non fumatori

60 Posti all'interno/

Bar

Bar principale
Al centro del Villaggio, al livelo -2,
questo bar completamente
rinnovato e ridecorato da Gilles
Leborgne, vi accoglie tutto il giorno
in completo relax, in un ambiente
conviviale e caldo...Per non
fumatori.
60 Posti all'interno/

Alcuni Resort offrono la possibilita di pranzare presso un altro Resort nello stesso comprensorio sciistico

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



AVORIAZ

Camere

Categoria Nome Superficie
min

Caratteristiche Capacità Comfort

Camera
club

Camera Club 17 Balcone arredato Prese elettriche Europee / 220
Volt , Doccia

Camera Club Vista Valle 22

Camera Club Famiglia 22

Camera Coppia 13

Camera Club adatta
anche alle persone con
mobilità ridotta

22 Balcone arredato

Camera
deluxe

Camera Deluxe 30 Zona Lounge Prese elettriche Europee / 220
Volt , Doccia , Servizi igineici
separati , Kit per la preparazione
di tè e caffè

Suite Suite 49 Balcone arredato Lounge Radio / Lettore CD , Macchina per
Espresso , Bagno , Servizi igineici
separati , Minibar (non rifornito) ,
Kit per la preparazione di tè e
caffè

Standard equipment for all the lodgings: Asciugacapelli, Telefono, Schermo TV

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



AVORIAZ

Informazioni utili

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

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI ARRIVO/PARTENZA **Per tutti i
soggiorni, arrivo tra le 15 e le 20; in caso di
arrivo anticipato i G.M® potranno pranzare in
Resort, con supplemento e secondo
disponibilità. - Camere a disposizione nel
pomeriggio - Il giorno della partenza, la
camera deve essere liberata entro le 10 -
partenza dal Resort alle 15 (colazione e
pranzo inclusi). **Settimana à la carte (inizio
tutti i giorni tranne la domenica) - Arrivo tra
le 17 e le 20 - Camere a disposizione nel
pomeriggio - Il giorno della partenza, la
camera deve essere liberata entro le 10 -
partenza dal Resort alle 17 (colazione e
pranzo inclusi).

TRANSFER

( 160 min )

Aeroporto di Ginevra ( 95 min )

( 160 min )

( 55 min )

VALUTE ACCETTATE: EURO

METODI DI PAGAMENTO American
Express, Mastercard, Visa, Contanti (valuta
locale),

GMT:+1 hour (winter), +2 hours (summer)

AVORIAZ
CLUB MED AVORIAZ 74110 AVORIAZ
MORZINE

Informazioni

#ClubMedAvoriaz

e rendete più facile il
vostro arrivo con Easy
Arrival
Iscrizione ai corsi di sci/snowboard,
registrazioni online , Attrezzatura sci e
snowboard pronta al vostro arrivo ,
Iscrizione ai Club per bambini e
ragazzi

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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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