
Itaparica

Highlights

•  vasto programma di escursioni*: Salvador, 
ma anche Morro di San Paolo...

•  Scuola di tennis: a breve molte per 
principianti ed esperti

•  Vivere al ritmo di samba e percussioni 
Bahia, lungo una spiaggia con 300 m di 
sabbia fine

•  Giocate a tennis su uno dei 14 campi in 
terra rossa, o provate l’emozione del 
trapezio volante

 Brasile

Paradiso terrestre vicino a Salvador de Bahia



Data di pubblicazione 18/02/2023 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.2 

∑  BRASILE – ITAPARICA

CLUB MED ITAPARICA
ESTRADA BOM DESPACHO,
KM 13 NAZARE, CONCEICAO, VERA CRUZ BAHIA CEP.44 470-000, State of Bahia - Itaparica
Brazil
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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
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Sport e Attività

Sport acquatici

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

Vela Corsi collettivi per 
tutti i livelli 6 Anni Sempre

Stand Up Paddle Accesso libero Sempre

Sport di terra & Divertimenti

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

Tiro con l’Arco Corsi collettivi in 
iniziazione 6 Anni Sempre

Trapezio e circo Corsi collettivi per 
tutti i livelli 4 Anni Sempre

Fitness Corsi collettivi in 
iniziazione 16 Anni Sempre

Tennis Corsi collettivi per 
tutti i livelli 4 Anni Sempre

Basket Accesso libero Sempre

Beach-soccer Accesso libero Sempre

Calcio Accesso libero Sempre

Squash Accesso libero Sempre

Pallavolo Accesso libero Sempre

Paddle Tennis Accesso libero Sempre

Baby calcio Accesso libero Sempre

Camminata sportiva Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni) Date disponibili

Sala pesi e cardio-training Accesso libero Sempre

Beach Tennis Accesso libero Sempre

Slackline Accesso libero Sempre

Divertimenti ü Sempre

Attività in piscina
Corsi collettivi 
in iniziazione / 
Accesso libero

8 Anni Sempre

Ping Pong Accesso libero Sempre

Lezioni di cucina 
dimostrativa Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

Sport e Attività
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Piscine

Piscine

PISCINA PER BAMBINI
Piscina all’aperto

Situata all’interno dell’area Mini Club Med®, questa piscina 
è aperta durante l’orario di apertura del Mini Club.

PISCINA PRINCIPALE
Piscina all’aperto

Questa piscina a sfioro d’acqua dolce si trova vicino alla 
spiaggia e di fronte al mare. È attrezzata con sdraio e 
docce.
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

4-10 anni Mini Club Med®

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

Lezioni di gruppo, Petit 
Circus, Mini Calcetto, Mini 
Tennis, Programma Petit 

Chef

Sempre

11-17 anni Junior Club Med
Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo, Lezioni di gruppo, 

Lezioni di gruppo
Sempre

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

4-10 anni Easy Arrival, Easy Arrival Baby-sitting
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Ristoranti e Bar
Il ristorante principale
Ristorante principale

Al centro del Resort, questo ristorante dai colori vivaci vi invita a condividere 
con gli amici piatti internazionali serviti a buffet. È aperto sull’esterno per 
permettervi di ammirare la vegetazione lussureggiante dei giardini. Ogni giorno 
la nostra équipe prepara una selezione di piatti light.Ristorante non fumatori 
attrezzato con tavoli da 2 a 8 persone e seggioloni per bebè.Non è accessibile 
alle persone con mobilità ridotta.

La Cabana
Ristorante di Specialità

Costruito all’aria aperta, presso i campi da tennis e nel cuore della piantagione 
di cocco, questo ristorante vi farà affascinerà con il suo ambiente accogliente. 
Una carta di specialità brasiliane vi è proposta.Solo su prenotazione, presso la 
Reception. Questa zona è fumatori.

Bar
IL BAR PRINCIPALE

IL CABANA BAR

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

CLUB MED ITAPARICA
ESTRADA BOM DESPACHO,
Senza età minima

Informazioni

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
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 dovrà essere liberata entro le 
12.00 - partenza dal Villaggio alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi)

TRASPORTI

L’aeroporto di Salvador de Bahia (120 min)


