Da Balaia
Portogallo

Relax, divertimento per tutta la famiglia

Highlights
• Perfezionare il vostro swing alla Scuola
di golf su uno dei prestigiosi percorsi
dell’Algarve.
• Approfittare di un comfort raffinato e di
una tavola di qualità
• Potete rilassarvi alla Club Med Spa by
CINQ MONDES
• Affidare in tutta serenità i vostri bambini
dai 4 mesi ai nostri G.O® esperti
• Andare in escursione alla scoperta della
natura e del patrimonio dell’Algarve
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CLUB MED DA BALAIA
Praia Maria Luisa, Albufeira, Province de Faro, Algarve,
8200-854, PORTUGAL

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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aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ PORTOGALLO – DA BALAIA

Sport e Attività

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Golf

Iniziazione / Tutti
i livelli / Esperto

8 Anni

Sempre

Yoga by Heberson

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Tennis

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Iniziazione

6 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Trapezio e circo

Attività in piscina
Tiro con l’Arco
Team sports*

ü

Accesso libero

ü

Svaghi

Sempre

Salotto da bridge

Accesso libero

Sempre

Minigolf

Accesso libero

Sempre

Bocce

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 PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Riscaldata – Piscina riscaldata
da febbraio a ottobre.

Riscaldata – Piscina riscaldata
da febbraio a ottobre.

Profondità (min/max) : 1m /
1.3m

Profondità (min/max) : 0.3m /
1.1m

Questa piscina riscaldata di
acqua dolce, di circa 450 mq,
ha una posizione ideale nel
centro del Resort.

Questa piscina riscaldata di
100 m² è parte delle strutture
Mini Club Med®. Ha una vasca
poco profonda per i bambini
iscritti a Petit e Mini Club
Med®.

PISCINA NATURALE ZEN
Piscina all’aperto
La principale caratteristica di
questa piscina a sfioro è che si
tratta di un sistema ecologico.
Fate un tuffo veloce o una
lunga nuotata in questa piscina
naturale.
Solo per adulti e giovani con
più di 16 anni accompagnati da
un adulto.

4

Data di pubblicazione 06/01/2023 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.

∑ PORTOGALLO – DA BALAIA

Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

0-2 anni

Baby Club Med® (con
supplemento)*

Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Attività serale,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo di Tiro con l'arco,
Lezioni di gruppo, Lezioni
di gruppo, Corsi collettivi di
Tennis, Baby sitting serale,
Spettacoli

Sempre

Junior Club Med

Lezioni di gruppo di Tiro
con l'arco, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Corsi collettivi di Tennis,
Spettacoli

4-10 anni

11-17 anni

da 06-02-2023 a 11-03-2023
da 27-03-2023 a 09-09-2023
da 02-10-2023 a 04-11-2023

*su richiesta

5

Data di pubblicazione 06/01/2023 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.

∑ PORTOGALLO – DA BALAIA

Bambini

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Accesso libero, Big Snack in famiglia

2-3 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Show Time in
famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Show Time in
famiglia, Accesso libero al Balaia Golf Club, Big Snack in
famiglia, Attività creative e artistiche in famiglia, Tornei e
giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
ai campi da tennis, Vibhava Yoga genitori e figli

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Show Time in
famiglia, Accesso libero al Balaia Golf Club, Big Snack in
famiglia, Attività creative e artistiche in famiglia, Tornei e
giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
ai campi da tennis

Attività su richiesta

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Attività serale, Baby-sitting

4-10 anni

Easy Arrival

Baby-sitting

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
IL FALESIA
Bar principale
VASCO GOURMET BAR
Lounge Bar Gourmet

Ristorante principale
Vista sull’oceano e sulla piscina dalla terrazza di questo ristorante principale.
Colazione, pranzo e cene con un’offerta di cucina internazionale. Un baby-corner
permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli.

Vasco Gourmet Lounge
Ristorante secondario
Temporaneamente chiuso per la colazione.

VASCO GOURMET WINE CELLAR
Cantina

Questo ristorante, con il suo lounge bar e la cantina, ha sempre nuove sorprese in
serbo. In qualsiasi momento della giornata ti aspettano delizie gastronomiche: una
colazione tardiva, un pranzo e gustosi spuntini se nel pomeriggio ti viene fame.

BAR O’TEATRO
Bar Night-Club

La sera, su prenotazione, ti offriamo una cena con servizio al tavolo per presentarti
la ricca e variegata gastronomia locale.

IL BAR DELLA PISCINA ZEN
(NOVITÀ)
Bar della piscina
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Il Balaïa

Il ristorante è chiuso la domenica.

Data di pubblicazione 06/01/2023 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.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria
Superior
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Nome

Superficie
min (m²)
Camera Superior - Lisboa 20

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-4

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

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior Lisboa Comunicante

40

2-5

Camera Superior Vista Mare, Coimbra
Comunicante

48

3-4

Camera Superior Coimbra & Belem,
Vista Mare

24

1-2

Camera Superior Singola Belem

20

1

Camera Superior Coimbra & Belem,
Comunicante

48

3-4

Camera Superior Coimbra & Belem

24

1-2

Camera Superior - Belem 20
- Adatta a persone
con mobilità ridotta

1-2

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Data di pubblicazione 06/01/2023 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.
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Camere

Categoria

Nome

Deluxe

Camera Deluxe - Lisboa

Suite

9

Superficie
min (m²)
39

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona Lounge

1-2

Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

50
Camera Deluxe Comunicante con Camera
Superior - Lisboa

Zona Lounge

3-5

Suite - Coimbra &
Belem, Vista Mare

42

Zona soggiorno
separata

1-3

Suite Lisboa

59

Zona soggiorno
separata

1-2

Vasca da bagno,
Doccia, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno,
Doccia, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno, Servizi
igienici separati,
Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Doccia, Accappatoio,
Ciabatte, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli, Kit
prodotti di marca (shampoo,
gel doccia, crema corpo
ecc.), Vasca da bagno,
Accappatoio, Ciabatte,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)

Suite - Lisboa, Terrazza

58

Zona soggiorno
separata

1-2

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, 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, Wi-Fi
Premium, Prenotazione prioritaria
ai ristoranti, Trasferimento
privato per i G.M® se previsto,
Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily
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, Wi-Fi
Premium, Prenotazione prioritaria
ai ristoranti, Trasferimento
privato per i G.M® se previsto,
Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled daily

Vasca da bagno,
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore, Kit
prodotti di marca (shampoo,
gel doccia, crema corpo
ecc.), Accappatoio,
Ciabatte, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Data di pubblicazione 06/01/2023 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.

∑ PORTOGALLO – DA BALAIA

Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by CINQ MONDES
Ispirandosi alle tradizioni di bellezza ancestrale di tutto il mondo, Cinq Mondes offre un viaggio sensoriale attraverso
culture diverse. Scopri un trattamento che combina la qualità degli ingredienti naturali con il savoir-faire genuino, frutto
della collaborazione con i maestri delle medicine tradizionali. Un ritorno alle origini dagli effetti comprovati.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Olhao e le sue isole / Grotte misteriose / "Grandezza Natura": Avventura Atlantico / Natura e
tradizione a bordo di un 4x4 / Nature hike through the heart of the 7 hanging valleys / Safari al tramonto

• In armonia con la cultura : Pacchetto da 3 escursioni: Algarve e Lagos / "Bagno di Cultura": Bella scoperta a Lagos /
Patrimonio dell’Algarve / "Bagno di Cultura" : Mercato di Loulé / Fado Evening

• Spirito di avventura : Pacchetto da 3 escursioni: Algarve e Lagos / Grotte e delfini / Sapori e profumi d’Algarve in 4x4
/ Dune buggy / Moto d’acqua & Jet Boat / Quad

• Esperienze su misura : Una passeggiata a Faro / Un assaggio di Lisbona / "A la Carte": Veliero privato / Ria Formosa
Nature Getaway

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED DA BALAIA
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00. In caso di arrivo
anticipato, il pranzo può essere offerto (con supplemento) a seconda
della disponibilità del Resort.
Le camere saranno a vostra disposizione nel pomeriggio.
L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10 del
mattino, per una partenza alle 15 (colazione e pranzo inclusi).
In caso di modifiche agli orari, queste vi saranno comunicate sul vostro
Rendez-Vous Vacanze.
TRASPORTI
Aeroporto di Faro (40 min)
Aeroporto di Lisbona (165 min)
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