Grand Massif
Samoëns Morillon
Francia

Un soggiorno nel Resort del Grand Massif Samoëns
Morillon per vivere in famiglia e scoprire i benefici della
montagna in estate.

Highlights
• Sull’altopiano di Saix, a 1 ora e 15 minuti
di strada da Ginevra e da Annecy
• Nel cuore del comprensorio sciistico del
Grand Massif, tutti i piaceri della discesa
su 148 km di piste, con una partenza sci
ai piedi
• Dall’albergo, approfittate di una vista
eccezionale a 360° sulle montagne
circostanti
• Da 4 mesi a 17 anni, vedere i vostri
bambini ed adolescenti rivelarsi
• Assaporare i prodotti locali al ristorante
Gourmet lounge

∑ FRANCIA – GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
3868 Route du Plateau des Saix, Haute Savoie - Samoëns
74340, FRANCE

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

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

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

Sport di terra & Divertimenti

Trekking
Mountain Bike
Fitness
Trail

Date disponibili

Tutti i livelli /
Corsi collettivi in
iniziazione

12 Anni

Sempre

Tutti i livelli

14 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Bocce

Sempre

ü
Accesso libero

ü

8 Anni

Sempre

ü

8 Anni

Sempre

ü

Svaghi
Attività in piscina

Accesso libero

Tutti i livelli

Arrampicata*
Team sports*

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Corsi collettivi

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Sempre
16 Anni

Sempre
Sempre

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

Piscine
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PISCINA INTERNA

PISCINA ESTERNA

Piscina coperta

Piscina all’aperto

Riscaldata

Riscaldata

Profondità (min/max) : 1.4m /
1.4m

Profondità (min/max) : 1.4m /
1.4m

Situata al centro del Resort.

In estate, questa piscina
d’acqua dolce è situata
al centro del Resort, con
una splendida vista sulle
montagne.

Data di pubblicazione 30/12/2022 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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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

0-2 anni

2-3 anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Laboratori
creativi, Primo
Baby Club Med® (con
apprendimento,
supplemento) Mattino*
Passeggiate, Laboratori
creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Petit Club Med® (con
supplemento) Mattino*

Date disponibili

Sempre

Evening Service, Evening
Service, Evening Service,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med +

Easy Arrival, Uscite
accompagnate in Mountain
Bike, Downhill Mountain
Biking, Escursioni divertenti,
New fun activities, Veglia

11-17 anni

Club Med Passworld®

Uscite accompagnate in
Mountain Bike, Downhill
Mountain Biking, Spettacoli

Gite accompagnate in
mountain bike elettriche

da 18-06-2023 a 08-09-2023

*su richiesta
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Bambini

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

Attività su richiesta

0-2 anni

Club Med Amazing Family!, Hiking with My Club Med Guide,
Big Snack in famiglia, Escursioni in famiglia guidate

2-3 anni

Hiking with My Club Med Guide, Show Time in famiglia, Big
Snack in famiglia, Escursioni in famiglia guidate

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Hiking with My Club Med Guide,
Show Time in famiglia, Accesso libero piscina, Big Snack in
famiglia, Escursioni in famiglia guidate, Tornei e giochi in
famiglia

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Hiking with My Club Med Guide,
Avventura in cima agli alberi (Accrobranche), Scopri lo sci
Show Time in famiglia, Marcia nordica, Accesso libero
piscina, Big Snack in famiglia, Escursioni in famiglia guidate, nautico e il wakeboard, Scopri lo sci nautico e il wakeboard
Tornei e giochi in famiglia

Avventura in cima agli alberi (Accrobranche)

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Easy Arrival, Club Med Baby Welcome

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Evening Service, Baby-sitting

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
BAR PRINCIPALE
Bar principale
SKYLINE BAR
Lounge Bar Gourmet

Ristorante principale
Ristorante principale
Questo ristorante con terrazza vi accoglie per tutti i vostri pasti e vi propone una
cucina internazionale e molte specialità locali.

Ristorante Gourmet Lounge
Ristorante secondario
Quest’estate, il nostro ristorante vi accoglierà solo la sera per cena.
Alla ricerca di momenti golosi e di un’atmosfera più intima, questo ristorante vi
offre una vista panoramica sulle montagne circostanti e vi propone un’esperienza
di ristorazione inedita con uno spirito "Gourmet Lounge".
Questo ristorante autentico e contemporaneo, dall’arredamento accogliente
valorizza i prodotti del territorio.
Lo spazio si adatta a tutti i momenti della giornata e permette di assaporare un
picnic a mezzogiorno o una merenda golosa e rincuorante come una cena scoperta
per la quale il menu è firmato dallo Chef Edouard Loubet, 2 stelle nella Guida
Michelin, 5 cappelli al Gault&Millau.
Per una maggiore sorpresa, appuntamento alla cantina dei vini* dove un sommelier
vi aiuterà a scegliere il vino adatto per accompagnare i vostri pasti.
*A la carte.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior
- Balcone

8

Superficie
min (m²)
25

Highlights

Capacità

Bagno

Camera Superior
Famigliare - Balcone

36

Camera separata
per i ragazzi,
Camere separate

1-4

Camera Superior
Famigliare - Balcone

36

Camera separata
per i ragazzi,
Camere separate

1-4

Camera Superior

24

1-3

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

24

1-2

Camera Superior
- Balcone, Adatta
a persone con
mobilità ridotta

24

1-4

Equipaggiamento e servizi

1-2

Vasca da bagno, Lavandini Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Portasciugamani riscaldato
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore, Kit
prodotti di marca (shampoo,
gel doccia, crema corpo
ecc.), Lavandini doppi

Data di pubblicazione 30/12/2022 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
Camera Superior Balcone, Comunicante

Deluxe

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

2-4

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

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior Balcone, Comunicante
con Camera Superior

49

2-4

Camera Superior
- Comunicante

48

2-6

Camera Superior - Adatta 48
a persone con mobilità
ridotta, Comunicante
con Camera Superior

2-4

Camera Deluxe

28

Camera Deluxe Comunicante

56

2-6

50
Camera Deluxe Comunicante con Camera
Superior - Balcone

2-5

52

2-6

Camera Deluxe Comunicante con
Camera Superior

9

Superficie
min (m²)
50

Zona Lounge

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Telo da piscina

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Telo da piscina
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Camere

Categoria

Nome

Suite

Suite - Adatta a persone
con mobilità ridotta

10

Superficie
min (m²)
41

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona soggiorno
separata

1-4

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

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Pulizia,
Telo da piscina, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Suite

41

Zona soggiorno
separata

1-2

Suite - Famigliare

59

Camera separata
per i ragazzi, Zona
Lounge , Camere
separate, Zona
soggiorno separata

1-4
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

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
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Informazioni utili

CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
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 ti saranno comunicate sul tuo
Rendez-Vous Vacanze.
TRASPORTI
Aeroporto Grenoble-St Geoirs (130 min)
Aeroporto di Lyon St Exupéry (130 min)
Aeroporto di Genève-Cointrin (70 min)

12

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.

