
Indonesia

Bali

• Rilassarsi su mezzo miglio di 
spiaggia

•  Scopr i re  le  merav ig l ie 
dell’Indonesia: Kintamani, i templi 
di Uluwatu e Tanah Lot

• Assaporare la cucina balinese 
al ristorante Agung o al The Deck 
Gourmet Lounge

• Avventurarsi sul trapezio volante 
come un artista circense

• Relax al Club Med Centro 
Benessere* by MANDARA

*con supplemento

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior - Balcone 25 Balcone arredato 1 - 3

Camera Superior 25 1 - 2

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 28 1 - 2

Camera Superior Comunicante - Balcone 50 Balcone arredato 4 - 6

Camera Superior Comunicante con 
Camera Superior - Balcone 50 Camera separata per i 

ragazzi, Balcone arredato 4 - 5

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
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Presa USB
•  International Socket
•  Presa tipo F, 220-240 V
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe - Terrazza 29 Zona Lounge , Terrazza 
arredata 1 - 3

Camera Deluxe Comunicante - Terrazza 80
Camera separata per i 
ragazzi, Zona Lounge , 
Terrazza arredata

4 - 6

Camera Deluxe con Terrazza - 
Comunicante con Camera Superior con 
Balcone

50

Camera separata per i 
ragazzi, Zona Lounge , 
Camere separate, Terrazza 
arredata

4 - 5

Camera Deluxe con Terrazza - 
Comunicante con Camera Superior, 
Mobilità Ridotta

68
Camera separata per i 
ragazzi, Zona Lounge , 
Terrazza arredata

4 - 6

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

Bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

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

upon request
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite - Terrazza 64 Living Room, Terrazza 
arredata 1 - 3

Suite con Terrazza - Comunicante con 
Camera Superior con Balcone 89

Camera separata per i 
ragazzi, Zona soggiorno 
separata, Terrazza arredata

4 - 6

Equipment
•  Aria condizionata
•  Sdraio
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Home cinema
•  Sofà
•  Altoparlanti Bluetooth
•  Macchina per Espresso
•  Secchiello del ghiaccio
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  International Socket
•  Presa tipo F, 220-240 V
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

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

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

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

Services
•  Trasferimento privato per i G.M® se 

previsto
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Prenotazione prioritaria al Club Med 

Spa
•  Wi-Fi Premium
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Servizio bagagli
•  Preparazione della camera per la 

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

Sport acquatici

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

Windsurf Tutti i livelli 8 Anni

Kayak Accesso libero 16 Anni

Stand Up Paddle Accesso libero 16 Anni

Surf* ✓ ✓ 11 Anni

*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)

Padel Iniziazione 6 Anni

Yoga Tutti i livelli 11 Anni

Scuola di Trapezio e attività 
circensi Iniziazione 4 Anni

Golf Tutti i livelli 8 Anni

Tiro con l’Arco Iniziazione 6 Anni

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Lezioni di lingua Iniziazione

Snorkeling Accesso libero

Crociera al tramonto Accesso libero

Tennis Tutti i livelli 4 Anni

Divertimenti* ✓ ✓

Attività in piscina
Corsi collettivi 
in iniziazione / 
Accesso libero

8 Anni

Badminton Accesso libero

Bocce Accesso libero

Lezioni di cucina balinese Corsi collettivi in 
iniziazione

Passeggiate accompagnate Accesso libero

Bigliardo americano* Accesso libero ✓

Squash Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Team sports Accesso libero 8 Anni

Arts and Crafts initiation* ✓

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscina principale
Piscina all’aperto

Piscina tranquilla
Piscina all’aperto

Piscina per bambini
Piscina all’aperto

Piscina Club Med Spa by 
MANDARA
Piscina all’aperto

Questa piscina a sfioro d’acqua dolce al centro del 
Resort dispone di due vasche ed è attrezzata con sdraio, 
ombrelloni e docce.

Profondità (min/max) : 0.6m / 1.2m

NOVITÀ: Questa tranquilla piscina, riservata agli adulti, 
si trova in una posizione idilliaca sul mare. Il pacchetto 
all inclusive comprende bevande calde e fredde; vini e 
champagne in supplemento.

Profondità (min/max) : 0.6m / 1.2m

Questa piscina di acqua dolce a fianco del Mini Club Med® 
è un mini parco acquatico, dotato di getti d’acqua e giochi.

La piscina è aperta ai bambini iscritti al Mini o al Petit Club 
Med®, durante l’orario di apertura dei club o in altri orari 
della giornata, accompagnati da un adulto.

Situata accanto alla Spa, i clienti che hanno prenotato 
trattamenti termali possono utilizzarla gratuitamente.

È attrezzata con sdraio, ombrelloni e docce.

Piscina è riservata agli adulti.

Profondità (min/max) : 1.3m / 1.4m

Indonesia

Bali

Piscine
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Club Med Spa by MANDARA*

Scopri uno dei più antichi rituali asiatici, che unisce bellezza e lusso esotico. 
Combinando le tradizioni balinesi e le tecniche europee, Mandara rende l’arte del 
trattamento un’esperienza di generosità. Fin dalla notte dei tempi, questa passione 
per l’equilibrio e la grazia tocca l’anima.

*su richiesta

Excursions*

Fuga nella natura : 
West Nusa Penida / Sacred Highland / Tanha Lot Sunset

In armonia con la cultura : 
Ubud the cultural heart of Bali

Spirito di avventura : 
Jeep Safari

*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®*
Laboratori creativi, Baby 
Gym, Primo apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

2-3 anni Petit Club Med®*

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

Sempre

4-10 anni Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni 
di Tiro con l'arco, Corsi 
collettivi di Trapezio volante, 
Lezioni di gruppo di Golf, 
Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo, Lezioni di Windsurf, 
Attività serale, Spettacoli, 
Programma Petit Chef

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Allenamento a intensità 
elevata, Training Soft, 
Lezioni di Tiro con l'arco, 
Corsi collettivi di Trapezio 
volante, Lezioni di gruppo 
di Golf, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo, Lezioni 
di Windsurf, Lezioni di 
gruppo di Yoga, Zumba©, 
Spettacoli

Sempre

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

0-2 anni Big Snack in famiglia, Accesso libero

2-3 anni Amazing Family, Big Snack in famiglia, Show Time in 
famiglia, Accesso libero

4-10 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Show Time 
in famiglia, Pallanuoto, Accesso libero ai campi di 
paddle, Accesso libero, Attività creative e artistiche in 
famiglia, Accesso libero al campo da golf del Resort, 
Accesso libero ai campi da tennis, Accesso libero al 
windsurf

11-17 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Pallanuoto, 
Accesso libero ai campi di paddle, Accesso libero, 
Attività creative e artistiche in famiglia, Accesso libero 
al campo da golf del Resort, Accesso libero ai campi 
da tennis, Accesso libero al windsurf

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 Club Med Baby Welcome, Easy Arrival Baby-sitting, Pyjamas Club

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

4-10 anni Easy Arrival, Club Med Play Baby-sitting, Pyjamas Club

11-17 anni Easy Arrival, Club Med Play

*su richiesta
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Agung
Altro Ristorante

Un arredo raffinato per questo ristorante che vi propone 
una selezione di piatti da tutto il mondo per i vostri pasti. 
Magnifica vista sui giardini grazie alla collocazione del 
ristorante al primo piano dell’edificio principale. Il buffet 
internazionale include anche specialità locali. Disponibile 
anche una selezione quotidiana di piatti a basso contenuto 
di grassi. Un baby-corner permette ai genitori di preparare 
i pasti ai più piccoli. Presenti tavoli da 2 a 8 persone e 
seggioloni per bambini.

The Deck, Gourmet Lounge
Ristorante secondario

L’architettura unica di questo ristorante sarà un invito al 
viaggio ed al relax. 
Apprezzate i sapori locali, le specialità di pesce e frutti di 
mare durante un pasto in riva all’acqua su uno dei pontili 
esterni. 
Presente una selezione di snack per chi desidera mangiare 
qualcosa lontano dagli orari dei pasti.
Le specialità locali a base di pesce e frutti di mare vanno 
ordinate con anticipo.
Aria condizionata, zona non fumatori, disponibili tavoli da 
2 a 8 persone.

L’Agung
Ristorante principale

Gustate i piatti balinesi e internazionali al 
ristorante Agung. Specialità giapponesi, indiane, 
coreane, cinesi e occidentali vi aspettano in un 
ambiente tipicamente sofisticato e accogliente. 
Godetevi un’esperienza indimenticabile in 
questo ristorante per tutto il giorno. Godetevi il 
fresco delle camere climatizzate o sedetevi sulla 
terrazza panoramica per assaporare la brezza 
e il clima tonificante di Bali. Lasciate correre la 
vostra curiosità mentre assaggiate le ricette 
originali inventate dalla chef Samantha Gowing.

Indonesia

Bali

Bar
Bar della spiaggia
Bar della spiaggia

Kintamani
Bar principale

Deck Bar
Lounge Bar Gourmet

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED BALI
PO BOX 7 LOT 6, NUSA DUA, BALI, Bali
80361, Indonesia

Senza età minima

 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
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
- Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e la 20.00: in caso di arrivo anticipato e in 
funzione delle disponibilità del Resort, pranzo con supplemento.
- camera a disposizione nel pomeriggio
- il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le 10.00, partenza dal 
Resort entro le 15.00 (colazione e pranzo inclusi). 
** Per i soggiorni con date libere, soggiorni brevi e week-end:
- entrata in Resort tra le 17.00 e le 20.00
- camera a disposizione dalle 17.00
- il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le 10.00, partenza dal 
Resort entro le 17.00 (colazione e pranzo inclusi).

 Trasporti
Aeroporto di Denpasar (30 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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