Beidahu
China

Soggiornate in Cina a Beidahu per un’esperienza sciistica
unica!

Highlights
• Con la prima gita in cabinovia si possono
vedere le cime degli alberi al sole, sulla
sommità della montagna.
• Alla scoperta di scenari magici con Crystal
World, l’isola di Rime* e le sorgenti
termali naturali*.
• Stuzzica le papille gustative con i sapori
autentici della cucina locale a Le Petit
Bus Rouge, con musica dal vivo e uno
straordinario panorama innevato.
• Ammira il video delle vacanze realizzato
dai tuoi bambini nel 1° Club Med
PASSWORLD della Cina.
• I tuoi figli riceveranno la loro prima
medaglia di sci alla fine del soggiorno.

∑ CHINA – BEIDAHU

Beidahu

CLUB MED BEIDAHU
JILIN BEIDAHU SPORT TOURISM
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, Jilin
132224, China

Sommario
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.
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Mappa piste da sci
BEIDAHU
1405m
Altitudine massima

500m
Resort con partenza sci ai piedi

526m
Altitudine minima

NUMERO DI PISTE DA SCI

35

5

1

12

5

km

Piste da sci alpino

3
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Sport e Attività

Sport invernali
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Sci

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Snowboard

Tutti i livelli

8 Anni

Sempre

Accesso libero

11 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

16 Anni

Sempre

Hiking

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Fitness

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Iniziazione / Corsi
collettivi per tutti
i livelli

Divertimenti

Accesso libero

Sempre

Air Hockey

Accesso libero

Sempre

Freccette

Accesso libero

Sempre

Karaoke

Accesso libero

Sempre

Mahjong

Accesso libero

Sempre

Studio photo*

Accesso libero

Biliardo
Ping Pong

ü

Sempre
Sempre

Accesso libero

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

2-3 anni

Petit Club Med (con
supplemento)*

4-10 anni

Mini Club Med

®

®

11-17 anni

Attività su richiesta

Date disponibili

Spettacoli, Laboratori
creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

ESF group ski lessons for
adults, Lezioni di gruppo
di snowboard, Veglia,
Spettacoli, Servizi e
strutture

Sempre

Lezioni di gruppo, ESF
group ski lessons for
adults, Lezioni di gruppo
di snowboard, Hatha Yoga,
Spettacoli

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

2-3 anni

Amazing Family, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Amazing Family, Tornei e giochi in famiglia, Show Time in
famiglia, Big Snack in famiglia

11-17 anni

Amazing Family, Tornei e giochi in famiglia, Big Snack in
famiglia

Attività su richiesta

Servizi per bambini
Anni
2-3 anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta
Pyjamas Club

*su richiesta
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Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Bar
IL BAR PRINCIPALE
Bar principale
PINE LOUNGE - LOBBY LOUNGE
Lounge Bar Gourmet
THE PEAK - TOP OF THE SLOPES
CHALET
Lounge Bar Gourmet

The Lodge
Ristorante principale
Incontra la Natura! Dalla prima colazione alla cena, l’arredamento luminoso e
naturale di questo ristorante principale e la sua gustosa cucina soddisferanno
anche i palati più esigenti.
Potrai scegliere tra i piatti del buffet internazionale e le deliziose specialità
cinesi locali.

Il ristorante di specialità
Ristorante di Specialità
In un ambiente chic da film francese, questo ristorante di specialità rende omaggio
allo stile francese e serve cucina cinese:
- fonduta tradizionale cinese o "pentola di fuoco" con carne di manzo o pollo,
frutti di mare e un gran numero di verdure, tra cui funghi, cavolo cinese e carote.
Ognuno può cucinare i propri ingredienti nella pentola: davvero delizioso!
- minestre di spaghetti cinesi nutrienti ed equilibrate, per gli amanti della vera
cucina asiatica.
Non c’è niente di meglio per riscaldarsi e per rendere la serata vivace!
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior

Deluxe

Camera Deluxe Letti singoli

Suite

6

Superficie
min (m²)
30

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Kit prodotti di
marca (shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Vasca
da bagno, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore
Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli,
Pulizia, Wi-Fi Premium

30

Zona Lounge

1-3

Camera Deluxe - King Bed 30

Zona Lounge

1-3

Camera Deluxe
- Famigliare

70

Living Room

1-4

Camera Deluxe Adatta a persone con
mobilità ridotta

40

Zona Lounge

1-3

Suite

67

Camino, Zona
soggiorno separata

1-3

Suite Famigliare

230

Camino, Kitchen,
Living Room,
Camere separate

1-6

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli,
Pulizia, Wi-Fi Premium,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli,
Wi-Fi Premium, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Servizio bagagli, Wi-Fi Premium,
Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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Camere

Categoria

Nome
Suite Presidenziale
Famigliare

7

Superficie
min (m²)
530

Highlights

Capacità

1-6
Dining room,
Camino, Living Room,
Camere separate

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Vasca da bagno, Doccia,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Club Med Spa by COMFORT ZONE
Poiché la nostra pelle riflette ciò che siamo, Comfort Zone si prende cura del corpo e della mente, risveglia i sensi e
aumenta la consapevolezza di ciò che ci circonda. Dal nord Italia possiamo così coltivare il benessere, la bellezza e
l’ambiente in totale consapevolezza.
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Informazioni utili

CLUB MED BEIDAHU
JILIN BEIDAHU SPORT TOURISM
Età min. (anni) 2

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Orari di arrivo/partenza dal Resort:
- Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15.00 e le 20.00.
I G.M® che arrivano in anticipo possono avere il pranzo a pagamento,
a seconda della disponibilità.
- Camere disponibili nel pomeriggio.
- Camere da liberare entro le ore 10.00 del giorno di partenza, con
partenza dal Resort alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto Changchun Longjia (120 min)
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