Cherating Beach
Malesia

Un Resort immerso nella giungla della Malesia

Highlights
• Certificazione GREEN GLOBE e EarthCheck
Argento
• Scuola di Trapezio volante, percorso nella
giungla e piattaforma panoramica
• Trattamenti di bellezza natura al Club
Med Centro Benessere* by Mandara
• Relax nella nuova piscina tranquilla con
una vista favolosa.
• Affidate i vostri bambini alle sapienti cure
dei G.OÆ del Baby Club MedÆ*
;
;
;*Con supplemento

∑ MALESIA – CHERATING BEACH

CLUB MED CHERATING
H.V.O.M.
29TH MILES, JALAN KUANTAN-KEMA, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR, Malaysian Archipelago
26080, Malaysia

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

Sport e Attività
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

Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Sport e Attività

Sport acquatici
Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

ü

5 Anni

Sempre

Tutti i livelli

6 Anni

Sempre

Kayak

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

Corsi collettivi in
iniziazione

11 Anni

Sempre

Tennis

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Scuola di Trapezio e attività
circensi

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Corsi collettivi in
iniziazione

11 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Surfing*
Vela

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Arrampicata

Scuola di Yoga
Incontro con le tartarughe
Tiro con l’Arco
Fitness
Team sports*

Corsi con costo
supplementare

Accesso libero

Sempre

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

ü

Accesso libero

ü

Svaghi
Attività in piscina

Accesso libero

Corsi collettivi in
iniziazione

Sempre
16 Anni

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Sport e Attività

Corsi collettivi
Trekking avventura nella
giungla (Jungle Walk)

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Sempre

Badminton

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Lezioni di cucina

Sempre

ü

Lezione di pittura*
Giardino Pedagogico

Accesso libero

Sempre
Sempre

ü

Bigliardo americano*

Sempre

Squash

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Sempre

Excursion*

ü

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine
PISCINA

PISCINA TRANQUILLA

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Profondità (min/max) : 0.4m /
1.4m

Profondità (min/max) : 1.2m /
1.2m

Questa piscina a sfioro d’acqua
dolce e vasca idromassaggio
si trova nel centro del Resort;
attrezzata con sdraio e
ombrelloni.

La scelta ideale per il relax
totale, la piscina tranquilla
è riservata agli adulti e
si affaccia sul Mar Cinese
Meridionale.
Qui è possibile avere bevande
calde e fredde; lista dei
vini con vini e champagne a
pagamento.
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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, Primo
apprendimento, Passeggiate

2-3 anni

Petit Club Med®*

Veglia, Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Veglia,
Spettacoli, Programma Petit
Chef

Sempre

Lezioni di gruppo, Lezioni
di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Spettacoli, Rock Climbing
group classes

Sempre

4-10 anni

11-17 anni

®

Club Med Passworld®

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Accesso libero piscina, Big Snack in famiglia

2-3 anni

Amazing Family, Accesso libero piscina, Show Time in
famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Amazing Family, Accesso libero piscina, Show Time in
famiglia, Big Snack in famiglia, Attività creative e artistiche
in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Accesso libero
all’attività velistica, Accesso libero ai campi da tennis

11-17 anni

Amazing Family, Accesso libero piscina, Big Snack in famiglia,
Attività creative e artistiche in famiglia, Tornei e giochi in
famiglia, Accesso libero all’attività velistica, Accesso libero
ai campi da tennis

Attività su richiesta

*su richiesta
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Bambini

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Pyjamas Club

2-3 anni

Easy Arrival

Veglia, Pyjamas Club

4-10 anni

Easy Arrival, Club Med Play

Pyjamas Club

11-17 anni

Easy Arrival, Club Med Play

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Le Mutiara
Ristorante principale
Questo ristorante beneficia di un ambiente raffinato: di notte, il gioco di luce
mette in risalto la sua architettura e la sua meticolosa decorazione; di giorno, le
sue 3 terrazze permettono di pranzare approfittando del clima mite. La nostra
offerta di piatti tradizionali asiatici ti porterà in un viaggio attraverso l’Asia, ma
potrai anche gustare la nostra cucina internazionale preparata dal nostro Chef.
Lascia che la tua curiosità vada a ruota libera mentre assaggi le ricette originali
inventate dalla Chef Samantha Gowing.
Climatizzato, è dotato di tavoli da 2 a 8 persone.
Non appena il ristorante principale chiude, scopri il nuovo concetto di ristorazione
del Noodle Bar "Enak". Grazie a questo concetto di cucina aperta, potrai assaporare
la tua pasta preferita mentre osservi i nostri Chef in cucina.

Il Noodle Bar
Ristorante di Specialità
Accomodatevi nei moderni comfort dell’Enak, dove spazi luminosi e vibranti creano
un ambiente informale e accogliente per gustare insieme un delizioso pasto.
Guardate come i nostri chef cucinano davanti a voi dalle postazioni di cottura
"live". Provate uno dei nostri piatti di pasta fatti a mano in stile asiatico con una
varietà di sapori e presentazioni, oltre agli ingredienti più freschi.
Disponibile per la colazione tardiva, il pranzo tardivo e la cena tardiva.

Il Rembulan

Bar
IL BAR ORCHID
Bar principale
IL BAYOU
Bar della spiaggia
IL BAR ZEN
Bar della piscina
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Ristorante di Specialità
Godetevi la cruda bellezza della natura e la vista mozzafiato del mare e della
spiaggia sul lato Pantaï del resort. L’atmosfera rilassata di Rembulan vi accoglie
per cenare all’interno o sulla terrazza ventilata, dal pranzo tardivo alla cena "à
la carte". Assaporate i deliziosi piatti asiatici e le opzioni salutari come parte
dell’esperienza "all-inclusive Cherating", oppure concedetevi una cena privata o
una romantica cena a base di aragosta (costi aggiuntivi possono essere applicati).
Si prega di notare:
- Il Rembulan opererà in base all’occupazione del resort. Si prega di consultare
il programma giornaliero del resort per gli aggiornamenti.
- I tavoli possono ospitare da 2 a 8 persone. Per la cena è necessaria la prenotazione.

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Camere

Suite

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior
- Lato Mare

Suite

9

Superficie
min (m²)
21

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, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, 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.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior

21

Lato Giardino

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

21

1-2

Camera Superior - Lato
Mare, Comunicante

42

3-4

Camera Superior
Comunicante

42

Lato Giardino

4-5

Suite - Terrazza,
Lato Mare

55

Zona soggiorno
separata

1-3

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Pulizia, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Camere

Categoria

Nome
Suite - Lato Mar con
balcone, Comunicante
con Camera Superior,
Lato Mare

10

Superficie
min (m²)
76

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona soggiorno
separata

4-5

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

Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Pulizia, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

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
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Meravigliose lucciole / Grandezza Natura : Crociera sulla mangrovia / La schiusa delle tartarughe /
Osservazione delle tartarughe / Kuala Lumpur / "Grandezza Natura": Taman Negara, parco nazionale

• In armonia con la cultura : Ceclo Ecological Private Boat Tour / Nella Laguna Blu / "Bagno di Cultura": Kuantan
• Spirito di avventura : "Sete di Sensazioni": Quad / "Sete di Sensazioni": Quad / Mangrove Kayaking / Mangrove
Kayaking for 2 persons

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED CHERATING
H.V.O.M.
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
- 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 diposizione 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).
TRASPORTI
Aeroporto di Kuantan (45 min)
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