
Cervinia

Highlights

•  Godersi l’aria pura dei monti valdostani

•  Vedere i propri bambini scoprire gli sport 
invernali

•  Farsi coccolare alla Club Med Spa by 
DECLEOR dopo un rilassante bagno turco

•  Cenare osservando i pendii innevati grazie 
ai nostri ristoranti con vista

 Italia

Sciare tra Italia e Svizzera ai piedi del Cervino
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CLUB MED CERVINIA
6 VIA DEL PIOLET, BREUIL CERVINIA (AO), Val d’Aoste
11021, Italy

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

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
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Piste da sci di fondo

13 km

Zona Freeride Fun Zone

Mappa piste da sci

62

BREUIL-CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT

2050m

3900m

Altitudine massima

1500m

Altitudine minima

NUMERO DI PISTE DA SCI

360
km

Piste da sci alpino

13 83 31
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Sport e Attività

Sport invernali

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

Snowboard

Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese / Tedesco) 

/ Tutti i livelli

4 Anni Sempre

Sci

Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese / Tedesco) 

/ Esperto

4 Anni Sempre

Attività proposte nella 
stazione* ü Sempre

Scarpe da neve* Tutti i livelli ü Sempre

Sport di terra & Divertimenti

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

Svaghi ü Sempre

Attività in piscina Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Piscine

PISCINA INTERNA
 Piscina coperta

 Riscaldata – Piscina riscaldata 
durante l’inverno.

�Piscina�a�sfioro�d’acqua�dolce,�
vicino al Club Med Spa.

Per informazioni, è 
obbligatorio l’utilizzo della 
cuffia�in�piscina.
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

2-3 anni Petit Club Med® (con 
supplemento)*

Veglia, Spettacoli, 
Laboratori creativi, Primo 

apprendimento, Passeggiate
Sempre

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo impartite 
da istruttori ESI, Lezioni 
di gruppo impartite da 
istruttori ISS , Veglia, 

Spettacoli

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo impartite 
da istruttori ESI, Lezioni 
di gruppo impartite da 

istruttori ISS , Programma 
sportivo Multi Snow, 

Spettacoli

Sempre

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

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

4-10 anni Show Time in famiglia, Accesso libero, Big Snack in famiglia, 
Tornei e giochi in famiglia

11-17 anni Show Time in famiglia, Accesso libero, Big Snack in famiglia, 
Tornei e giochi in famiglia



Data di pubblicazione 24/02/2023 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.6 

∑  ITALIA – CERVINIA

*su richiesta

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Club Med Baby Welcome Baby-sitting

2-3 anni Easy Arrival Veglia, Baby-sitting

4-10 anni Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival

Bambini
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Ristoranti e Bar
Il Cervino
Ristorante principale

Nella�parte�Cristallo,�arredamento�originale�per�questo�ristorante�che�vi�invita�
per i vostri pasti da condividera in famiglia o tra amici, degli istanti di convivialità 
grazie all’offerta internazionale e italiana. Le ampie vetrate vi offrono una 
vista panoramica sulla valle del Cervino.Un baby-corner permette ai genitori di 
preparare i pasti dei più piccoli.Questo ristorante è attrezzato con tavoli da 2 a 
8 persone e da seggioloni per i bebè.

Ristoranti di montagna
Ristorante�in�quota

Situati in prossimità delle piste, i diversi ristoranti che offrono specialità di 
montagna sapranno rendere indimenticabili i pasti. I ristoranti (2 o 3 a seconda del 
periodo dell’anno), sono aperti dal lunedì al venerdì e solo nelle ore del pranzo.

Bar
IL BAR PRINCIPALE
Bar principale

Food & Beverage
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Informazioni

CHECK-IN/CHECK-OUT

Orari di arrivo/partenza dal Villaggio
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00.
In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Villaggio, 
il pranzo potrà esservi proposto con supplemento.
• Camera a disposizione nel pomeriggio
• Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata alle 10.00 
- partenza dal Villaggio alle 15.00 (prima colazione e pranzo inclusi).

TRASPORTI

Milan-Linate aereoporto (150 min)
L’aeroporto di Milano-Malpensa (135 min)
L’aeroporto di Torino-Caselle (120 min)
Aeroporto di Milano-Bergamo (165 min)

Informazioni utili

CLUB MED CERVINIA
Senza età minima


