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• Scoprite alcuni tra i più 
spettacolari paesaggi della Cina: 
colline a pan di zucchero, risaie, il 
fiume Li e molto altro

• Esplorare grotte, lagni e colline, 
e assaporare deliziosi piatti della 
cucina cinese

*Con supplemento

• Passeggiare nei giardini tra 
sculture contemporanee e natura 
preservata

• Relax al Club Med Centro 
Benessere* by COMFORT ZONE

• Alla ricerca di equilibrio e serenità 
con Tai-Chi Chuan, meditazione o 
yoga

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior 26 1 - 3

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 42 1 - 2

Camera Superior - Comunicante 52 4 - 6

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Bollitore
•  Secchiello del ghiaccio
•  Minibar (non rifornito)
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia I: 220-240 V

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

doccia, crema corpo ecc.)
•  Ciabatte

Services
•  Servizio bagagli
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe 46 Zona Lounge 1 - 3

Camera Deluxe - Balcone 43 Zona Lounge , Balcone 
arredato 1 - 3

Camera Deluxe - Balcone, Comunicante 90 Balcone arredato 4 - 6

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Bollitore
•  Secchiello del ghiaccio
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Riscaldamento
•  Presa elettrica tipologia I: 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  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"
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite 70 Zona soggiorno separata, 
Terrazza arredata 1 - 3

Suite - Comunicante con Camera 
Superior 107 Zona soggiorno separata 4 - 6

Equipment
•  Aria condizionata
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Secchiello del ghiaccio
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Riscaldamento

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Trasferimento privato per i G.M® se 

previsto
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Servizio bagagli
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Sport e Attività
Sport di terra & Divertimenti

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

Golf Iniziazione 2 Anni

Mountain Bike Accesso libero 11 Anni

Arrampicata Iniziazione 6 Anni

Yoga Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Trekking Tutti i livelli 4 Anni

Tennis ✓ 4 Anni

Lezioni di danza e studio di 
danza

Corsi collettivi in 
iniziazione

Tiro con l’Arco Iniziazione 6 Anni

Fitness & di Tai-chi-chuan
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

11 Anni

Scuola di Trapezio e attività 
circensi Tutti i livelli 4 Anni

Divertimenti ✓

Attività in piscina Accesso libero 16 Anni

Lezioni di cucina e di 
sommelier* Iniziazione ✓

Mahjong Accesso libero

Bigliardo* ✓

Team sports Accesso libero 8 Anni

Badminton (interno ed 
esterno) Accesso libero

Atelier creazione Accesso libero

Visita guidata del parco Accesso libero

Karaoke 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 interna
Piscina coperta

La piscina coperta è pensata per adulti e bambini, 
e i più piccoli possono divertirsi nella piscina per 
bambini separata e godere di un’area per il nuoto 
a bassa profondità.

Profondità (min/max) : 0.3m / 1.2m

Piscina esterna principale 
(solo in estate)
Piscina all’aperto

Piscina tranquilla all’aperto 
(solo in estate)
Piscina all’aperto

Per bambini e adulti, questa piscina ecologica è dotata 
di una vasca e una zona per rigenerarsi, creando un 
ecosistema naturale che tratta l’acqua con le piante.

Profondità (min/max) : 0.8m / 1.2m

Questa struttura è temporaneamente chiusa.

Sfruttate al meglio l’atmosfera appartata e la magnifica 
vista sul lago in questa piscina d’acqua dolce per adulti e 
giovani con più di 16 anni accompagnati da un adulto.

Profondità (min/max) : 1m / 1.5m
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Piscine
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Club Med Spa by Ahava*

Used and recognised for centuries for their cosmetic properties, the water, salt, 
plants and mud of the Dead Sea are what characterise the Ahava brand.
Discover the moisturising, revitalising and invigorating powers of these mineral-rich 
active ingredients. 
Natural skincare for the face and body formulated with respect for the environment.

*su richiesta

Excursions*

Fughe naturali : 
I colori di Longji / Jungle cave tour / Il fiume Li / L’Impression Show di Sanje Liu / 
L’avventura del fiume Yulong

In armonia con la cultura : 
Meraviglie di Guilin / Shangri’La e Impression Show / Avventura in Sidecar

Spirito di avventura : 
Tour in 4x4

*su richiesta
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Bambini
Club per bambini e ragazzi

 Anni Nome Attività incluse Attività su 
richiesta Date disponibili

2-3 anni Petit Club Med® 
(con supplemento)*

Spettacoli, Lezioni di 
cucina per bambini, Jungle 
Gym, Laboratori creativi, 
Primo apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo di Golf, 
Lezioni di gruppo di Tiro con 
l'arco, Lezioni di gruppo, 
Veglia, Spettacoli, Lezioni di 
cucina per bambini, Jungle 
Gym

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo di Golf, 
Lezioni di gruppo di Tiro con 
l'arco, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo, Spettacoli

Sempre

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

2-3 anni
Amazing Family, Big Snack in famiglia, Show Time 
in famiglia, Footgolf group lessons, Free access 
Footgolf, Accesso libero

4-10 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Show Time 
in famiglia, Footgolf group lessons, Free access 
Footgolf, Accesso libero, Accesso libero ai campi da 
tennis

11-17 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e 
giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Footgolf 
group lessons, Free access Footgolf, Accesso libero, 
Accesso libero ai campi da tennis

La Spa in famiglia

*su richiesta
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Servizi per bambini
 Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Club Med Baby Welcome

2-3 anni Pyjamas Club

4-10 anni Club Med Play Pyjamas Club

11-17 anni Club Med Play

*su richiesta
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Ristorante principale
Ristorante principale

Il Noodle Bar
Ristorante di Specialità Il Roof-top ristorante

Ristorante di Specialità

Questo ristorante con aria condizionata è situato nell’Atelier. 
Propone ogni giorno un’offerta internazionale e piatti 
regionali cinesi: Sichuan, Cantonese e Hainan, in una delle 
sue tre piacevoli sale a tema.

C’è un baby corner dove è possibile preparare i pasti per i 
più piccoli.

Sulla terrazza adiacente si pranza in un ambiente 
incantevole vista parco e montange.

Non guarderai mai più un noodle nello stesso modo dopo 
aver scoperto l’enorme varietà di spaghetti provenienti da 
tutte le regioni della Cina disponibili al Noodle Bar. Situato 
nel grande ambiente del The Courtyard, il ristorante è 
aperto tutto il giorno, per un’autentica e memorabile 
esperienza culinaria cinese.

Situato al terzo piano dell’Atelier, The Rooftop Restaurant 
offre una fantastica vista sul parco di sculture e sulle 
maestose montagne circostanti. Rendi magiche le tue 
giornate con la possibilità di fare colazione tardiva, di cenare 
con carne arrostita al barbecue mongolo o di gustare una 
fonduta cinese.

Il Lotus
Ristorante di Specialità

Vivi il tocco zen della cucina cinese, con i tradizionali piani 
girevoli. Assaggiate i deliziosi piatti locali cinesi e la cucina 
occidentale. La prenotazione è obbligatoria alla reception.
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Bar
Bar principale "Atelier"
Bar principale

Bar della piscina
Bar della piscina

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED GUILIN
YUZI PARADISE,DABU YANSHAN DISTRICT
Guangxi
541006, China

Senza età minima

 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
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, pranzo proposto (con supplemento).
- Camera a disposizione nel pomeriggio
- Il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le 09.00, partenza dal 
Villaggio entro le 15.00.(prima colazione e pranzo inclusi).

 Trasporti
Aeroporto di Guilin Liangjiang (60 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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