
Bahamas

Columbus Isle

• Approdate su un’isola deserta 
come Cristoforo Colombo

• Rilassatevi in uno dei due 
ristoranti affacciati sulle acque 
turchesi delle Bahamas

• Scoprite l’eleganza di questo 
Resort in stile coloniale dalla 
decorazione raffinata.

• Praticare yoga o perfezionare il 
proprio stile sui campi da tennis

• Alla scoperta della fauna e della 
flora sottomarine in uno dei 20 spot 
di immersione con le bombole

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior - Vista Mare 30 Vista Mare, Balcone arredato 1 - 3

Camera Superior - Famigliare 30 Balcone arredato 1 - 3

Camera Superior 30 Balcone arredato 1 - 3

Camera Superior - Vista Giardino 32 1 - 3

Camera Superior - Comunicante 60 Balcone arredato 4 - 6

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 30 Balcone arredato 1 - 3

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  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 - Vista Mare 30 Vista Mare, Zona Lounge , 
Balcone arredato 1 - 3

Equipment
•  Aria condizionata
•  Sdraio
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Telefono
•  Sveglia
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

Bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  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
•  Preparazione della camera per la 

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

Sport acquatici

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

Immersioni*
Esperto / 
Intermedio / 
Principiante

✓ 10 Anni

Wingfoil Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Snorkeling Corsi collettivi per 
tutti i livelli 11 Anni

Sci Nautico e Wakeboard Corsi collettivi per 
tutti i livelli 11 Anni

Kayak Accesso libero 16 Anni

Vela Tutti i livelli 8 Anni

Stand Up Paddle Accesso libero 16 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)

Fitness Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Tennis Tutti i livelli 4 Anni

Yoga Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Team sports Accesso libero 8 Anni

Divertimenti Accesso libero

Attività in piscina ✓

Noleggio biciclette* Accesso libero ✓

Pesca* Tutti i livelli ✓

Bocce Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Cardio-Training Accesso libero 18 Anni

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

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

Di fronte alla spiaggia, questa piscina a sfioro d’acqua dolce 
vi invita a rilassarvi su lettini da spiaggia (divani a due posti 
con tende) e sedie a sdraio in teak.

Profondità (min/max) : 0.7m / 2.4m

Bahamas

Columbus Isle

Piscine
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Club Med Spa by SOTHYS*

Sothys, la dea della bellezza, confida il suo segreto sia agli uomini che alle donne. 
Nel cuore della regione francese di Corrèze, tra i giardini botanici, lavoriamo 
per un’estetica sempre all’avanguardia. Scopri il digi-esthétique®, un metodo di 
massaggio esclusivo che offre una fuga magica dalla routine quotidiana. 
Emozioni e raffinatezza ti aspettano.

*su richiesta

Excursions*

Fughe naturali : 
Una scappata a High Cay / Tour dell’isola / Sunset Cruise

Spirito di avventura : 
Deep Sea Fishing / Flyboard / Seabob / Gita in moto d’acqua - 3 ore / Gita in moto 
d’acqua - 3 ore / Gita in moto d’acqua - 3 ore / Tubing

In armonia con la cultura : 
Bus Tour / Noleggio biciclette / Affitto bici - giornata intera / Affitto Bici - mezza 
giornata / Gospel Church

*su richiesta
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Bambini

Club per bambini e ragazzi

 Anni Nome Attività incluse Attività su 
richiesta Date disponibili

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di Vela, Lezioni 
di Tennis, Lezioni di Sci 
Nautico e Wakeboard, 
Servizi e strutture

Sempre

*su richiesta
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Il Christopher’s
Ristorante principale

Ristorante Lounge La 
Pinta Beach
Altro Ristorante

Di fronte al mare e alla piscina, questo grande 
ristorante vi accoglie, per tutti i vostri pasti, 
in un ambiente arredato in stile coloniale. La 
terrazza vi permette di approfittare pienamente 
dell’ambiente grandioso del Villaggio. La terrazza 
del ristorante è una zona fumatori.

Novità dell’anno! Vi invitiamo a scoprire questo 
elegante ristorante e salotto con una vista 
mozzafiato sulle acque cristalline delle Bahamas. 
Uno splendido spazio all’aperto, ideale per una 
tarda colazione o un pranzo leggero. La Pinta 
Beach Lounge è un paradiso di relax e tranquillità, 
con sedie comode, una grande varietà di drink 
e opzioni per la cena di tutti i giorni. La sera vi 
innamorerete della sua atmosfera raffinata!

Bahamas

Columbus Isle

Bar
La Pinta Beach Lounge Bar
Beach Lounge Bar

Il "Verve Lounge" e il "Luna 

Caffé"
Bar principale

Il bar Azul
Bar della spiaggia

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED COLUMBUS
COCKBURN TOWN, SAN SALVADOR ISLAND, Archipelago of the Bahamas
Bahamas

Età min. (anni) 2

 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 San Salvador (5 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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