
Senegal

Cap Skirring

• Immergiti nell’anima autentica 
del Senegal nel cuore di un Resort 
che miscela la cultura locale con 
elementi di modernità.

• Giocare a golf in una cornice 
meravigliosa con vista sull’oceano.

• Esplora la Casamanza e parti 
per un’avventura attraversando i 
bolong in una piroga.

• Immergiti nella piscina zen e 
migliora la tua serenità con una 
sessione di yoga o un trattamento 
nello spazio benessere.
* Dall’inverno 2021.

Highlights
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Superior

Camere

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior - Coconut Grove 23 Lato Giardino, Terrazza 
arredata 1 - 2

Camera Superior 15 Lato Giardino, Balcone o 
terrazza arredati 1 - 2

Camera Superior - non rinnovata 15 Lato Giardino, Balcone o 
terrazza arredati 1 - 2

Camera Superior - Accessibile a persone 
con mobilità ridotta 17 Lato Giardino 1 - 2

Equipment
•  Aria condizionata
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Cassaforte
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
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Sport e Attività

Sport acquatici

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

Vela Tutti i livelli 8 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)

Golf Iniziazione / Tutti i 
livelli / Esperto 8 Anni

Tennis Principiante ad 
intermedio 4 Anni

Fitness Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Tiro con l’Arco Iniziazione 11 Anni

Team sports Accesso libero 8 Anni

Svaghi ✓

Attività in piscina Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Bocce Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

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

Questa piscina d’acqua dolce si trova a centro del Resort, 
attrezzata con lettini prendisole (con cuscini) e docce.
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Piscine
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Area Wellness*

Concediti un’esperienza di benessere rilassante grazie alla competenza e alla 
premura di nostri G.O®. 
All’ombra di una palapa o in un’area confortevole, potrai godere dell’atmosfera 
accogliente e dei prodotti deliziosamente profumati.

*su richiesta

Excursions*

Fughe naturali : 
Nel cuore dei bolong / Sunset / Ecological walking tour / Gita in mountain bike a 
Oussouyre o Cap Skirring / Wendaye

In armonia con la cultura : 
L’autentico territorio Diola / Eloubaline: land and cultural paradise / Awaat 
immersion / Avventura nelle Isole Carabane

Spirito di avventura : 
Stand Up Paddle / Esplora la regione a bordo di un quad / Pesca nei bolong.

Esperienze su misura : 
Villaggi e mangrovie / Messa della domenica di Diola / Il Mercato nel territorio Huluf 
/ Artigianato tradizionale dei villaggi

*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 gruppo, Lezioni di 
gruppo, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo

Sempre

*su richiesta
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Ristorante principale
Ristorante principale

Il Diola
Ristorante di Specialità

Questo ristorante si trova vicino alla piscina 
e al bar e offre pasti a buffet da gustare in un 
ambiente informale. 
Cuore pulsante del Resort, il cibo è colorato e 
viene servito sotto forma di buffet internazionale, 
con specialità locali, piatti tradizionali e proposte 
salutari. Il legno e il rattan dell’arredamento, 
oltre al pergolato e alle stampe africane dai 
colori vivaci, creano un ambiente unico, ricco di 
autentiche influenze Casamance.

Sulla spiaggia, questo ristorante di cucina 
tradizionale senegalese vi accoglie solo la sera in 
un ambiente fantastico. È solo su prenotazione, 
quindi non dimenticate di contattare la Reception 
in anticipo. Servizio al tavolo.
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Bar
Il bar principale
Bar principale

Il bar della spiaggia
Bar della spiaggia

Bar del Golf
Golf Bar

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED CAP SKIRRING
B.P 46, KABROUSSE, Casamance
27009, Senegal

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 PARTENZA/ARRIVO
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 alle 10.00, partenza dal Villaggio 
alle 15,00.

 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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