
Highlights

I vostri bambini scoprono i segreti della
natura al Baby Club Med®*

Relax dopo le attività in piscina o al Club
Med Centro Benessere* by CINQ
MONDES

Rivivere gli anni d'oro dello sci nel
raffinato contesto di uno storico hotel di
lusso

Partire per le cime innevate con gli sci ai
piedi

Chamonix Mont-Blanc
Francia – Alta Savoia

Una vacanza sulla neve unica per tutta la famiglia



CHAMONIX MONT-BLANC

Il comprensorio:

IL COMPRENSORIO:
COMPRENSORIO DI CHAMSKI
da 1050m a 3300m
182 km di piste

 12  21  31  16

RESORT::
CHAMONIX MONT-BLANC
Altitudine:: 1035 m 

Senza età minima

Sommario

Sport e Attività

Bambini

Food & Beverage

Camere

Rendi il tuo soggiorno speciale

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.



CHAMONIX MONT-BLANC

Sport & Attività**

Sport

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Sci alpino Tutti i livelli 12 Anni Sempre

Snowboard, a partire dai 12
anni

Tutti i livelli 12 Anni Sempre

Club Med fitness Tutti i livelli 16 Anni Sempre

Sala pesi e cardio-training 18 Anni Sempre

Attività proposte nella
stazione *

Sempre

Pilate Principianti 16 Anni Sempre

Gite pedestri, racchette da
neve e nordic walking

12 Anni 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
Bridge 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.



CHAMONIX MONT-BLANC

Bambini

Servizi per bambini

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

Sempre

Baby-sitting* 4 Mesi 7 Anni Sempre

Club Med Baby Welcome®
(dalla nascita ai 23 mesi)

0 Mesi 23 Mesi Sempre

Baby-corner 4 Mesi 23 Mesi Sempre

Attività per bambini

Anni min. Anni max. Date disponibili
Svaghi specifici per bambini Sempre

Baby Gym 4 Mesi 23 Mesi 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.



CHAMONIX MONT-BLANC

Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Il ristorante principale
Ristorante principale

Questo ristorante vi accoglie in un'atmosfera raffinata con in suoi vari buffet
internazionali. Le ampie vetrate offrono una vista panoramica sulla valle e le
Aiguilles di Chamonix,

400 Posti all'interno/ 70 Posti all'esterno

Il rifugio
Ristorante di Specialità

Questo ristorante, aperto in alcune date, vi presenta una lista di specialità
savoiarde servite al tavolo: raclette, fonduta o ancora pierrade. L'arredamento
associa il puro stile degli chalet di montagna, con le sue travi in legno e degli
accessori degli sport invernali antichi.Soltanto su prenotazione, presso la
Reception.

60 Posti all'interno/

The Flégère
Ristorante in quota

After a morning on the slopes, just head for Le Flégère! 2,000 metres up on the
pistes of La Flégère ski area, this is the perfect place for a well-deserved lunch
in the mountains, with amazing views of Chamonix and Mont Blanc from the
terrace.

Bar

Il bar principale
A pianterreno dell'edificio Savoy,
questo bar presenta una
successione di diversi saloni
ovattati. Durante la giornata, la sua
terrazza vi apre le porte per una
vista panoramica sulla valle e l'aria
pura di montagna. La sera,
l'animazione prende il via con le
prime note della musica, ritmando
la pista da ballo della
discoteca.Solo la terrazza è una
zona fumatori.
80 Posti all'interno/ 40 Posti
all'esterno

Il Rifugio
In un ambiente intimo e un contesto
tipico savoiardo, questo piano bar
vi accoglie, a inizio serata per
condividere in coppia o tra amici,
parte della vostra giornata.Zona
non fumatori.
30 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.



CHAMONIX MONT-BLANC

Camere

Categoria Nome Superficie
min

Caratteristiche Capacità Comfort

Camera
Club

Camera Club Balcone
Vista Valle

18 Balcone arredato Prese elettriche Europee / 220
Volt , Doccia

Camera Club 13

Camera Club Vista Valle 13

Camera Club adatta alle
persone con mobilità
ridotta

19

Camera
Deluxe

Camera Deluxe Savoy 31 Lounge Prese elettriche Europee / 220
Volt , Asciugamani riscaldato ,
Doccia , Kit per la preparazione di
tè e caffè

Camera Deluxe Savoy
Vista Valle

34 Balcone arredato Lounge

Suite Suite Savoy Vista Valle
adatta alle Persone con
Mobilità Ridotta

48 Lounge Terrazza privata arredata Prese elettriche Europee / 220
Volt , Macchina per Espresso ,
Lettore CD , Asciugamani
riscaldato , Servizi igineici
separati , Minibar (non rifornito) ,
Kit per la preparazione di tè e
caffè , Doccia (per le Suite con
accesso a mobilità ridotta)

Suite Brévent 45 Lounge

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.



CHAMONIX MONT-BLANC

Rendi il tuo soggiorno speciale

Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES
THE BEST TREATMENTS AND MASSAGE TECHNIQUES FROM
AROUND THE WORLD. CINQ MONDES INVITES YOU TO A JOURNEY OF
DISCOVERY, QUITE SIMPLY THE BEST BEAUTY RITUALS IN THE
WORLD.

Hammam

Sauna

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.



CHAMONIX MONT-BLANC

Informazioni utili

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI ARRIVO/PARTENZA: **Per tutti i
soggiorni, arrivo tra le 15,00 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 deve essere liberata
entro le 10.00 - partenza dal Villaggio alle
15.00 (colazione e pranzo inclusi).

TRANSFER

Aeroporto di Lione Saint-Exupéry ( 135 min )

( 135 min )

Aeroporto di Ginevra ( 60 min )

Stazione di Saint Gervais Le fayet ( 30 min )

( 75 min )

PARCHEGGIO:: Parcheggio Club Med ( 70
posti)

VALUTE ACCETTATE: EURO

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

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

CHAMONIX MONT-BLANC
CLUB MED CHAMONIX HOTEL "LE
SAVOY" BP 8 191 ALLÉE DU SAVOY
74400 CHAMONIX CEDEX

Informazioni

#ClubMedChamonix

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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