La Rosiere
Francia

Benessere sulle Alpi, tra Francia e Italia

Highlights
• Rilassare il corpo e la mente attraverso la
pratica del Vibhava yoga con vista sulle
cime
• Fare trekking da soli o accompagnati e
attraversare il confine italiano
• Scoprire la fauna e la flora delle Alpi
grazie al giardino botanico che circonda
il Resort
• Godetevi lo spettacolo della natura dalla
terrazza panoramica, con magnifici
tramonti.

∑ FRANCIA – LA ROSIERE

CLUB MED LA ROSIERE
Savoie - La Rosière
73700, 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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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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Sport e Attività

Sport acquatici
Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

ü

6 Anni

Sempre

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Tutti i livelli

0

Sempre

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

6 Anni

Sempre

Accesso libero
/ Tutti i livelli /
Corsi collettivi per
tutti i livelli

5 Anni

Sempre

Accesso libero

18 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Sport in acque vive*

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Trekking
Yoga by Heberson
Mountain Bike
Climbing and sliding sports*

Attività in piscina
Sala di Cardio Training
Scuola di Fitness

Accesso libero

Tutti i livelli /
Iniziazione

ü

ü

Divertimenti

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Sempre

Tiro con l’Arco*
Golf*

Corsi collettivi per
tutti i livelli

ü

Sempre

ü

Sempre
*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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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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Sport e Attività

Corsi collettivi
Paragliding*
Tennis*

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Tutti i livelli

ü

Sempre

Corsi collettivi per
tutti i livelli

ü

Sempre

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

Con grandi vetrate che
permettono di vedere
l’esterno, questa piscina
coperta è un vero e proprio
mondo di relax con le sue
sdraio che si affacciano sulle
montagne innevate. I più
sportivi possono continuare
a mettersi alla prova con
l’impianto a controcorrente. I
più piccoli hanno la loro
piscina per bambini.

With its 20 metres, the
outdoor swimming pool is ideal
for linking lengths. The view
of the mountains is a great
source of motivation. The
large terrace with 2 whirlpools
is perfect for sunbathing and
relaxing.
Swimming pool only open in
summer.
Near the pool there is a small
shallow pool for the little
ones. Swimming pool only
open in summer.

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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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

0-2 anni

Baby Club Med *

Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Veglia, Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med +

New fun activities, Baby
sitting serale, Uscite
accompagnate in Mountain
Bike, Corso di introduzione
alla bicicletta, Corso di
introduzione al ciclismo
- Bambini, Downhill
Mountain Biking, Spettacoli,
Escursioni divertenti

Sempre

11-17 anni

Club Med Passworld®

Uscite accompagnate in
Mountain Bike, Downhill
Mountain Biking, Spettacoli

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

®

Sempre

*su richiesta
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Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Bambini

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Escursioni con la mia guida Club Med, Big Snack in famiglia,
Escursioni in famiglia accompagnate

2-3 anni

Club Med Amazing Family!, Club Med Amazing Family!,
Escursioni con la mia guida Club Med, Show Time in famiglia,
Accesso libero, Escursioni con la mia guida Club Med, Big
Snack in famiglia, Escursioni in famiglia accompagnate,
Vibhava Yoga genitori e figli, Escursioni in famiglia
accompagnate

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Club Med Amazing Family!,
Escursioni con la mia guida Club Med, Show Time in famiglia,
Accesso libero, Escursioni con la mia guida Club Med, Big
Snack in famiglia, Escursioni in famiglia accompagnate,
Tornei e giochi in famiglia, Vibhava Yoga genitori e figli,
Escursioni in famiglia accompagnate

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Escursioni con la mia guida Club
Med, Show Time in famiglia, Accesso libero, Big Snack in
famiglia, Tornei e giochi in famiglia

Attività su richiesta

Swimming lesson

Servizi per bambini
Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Baby-sitting

2-3 anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Veglia, Baby-sitting

4-10 anni

Easy Arrival

Baby-sitting

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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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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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
HANNIBAL
Bar principale
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Il Mont Valaisan
Ristorante principale
Mangerai sotto l’occhio vigile dei San Bernardo visibile da ognuno dei quattro spazi
del ristorante, separati da eleganti divisori in legno a doghe. Questo suggestivo
spazio è stato ispirato dalla vita di montagna con un’area speciale riservata alle
famiglie con colori tenui, fiori e decorazioni natalizie.

SAN BERNARDO GOURMET
LOUNGE BAR
Lounge Bar Gourmet

San Bernardo Gourmet Lounge

SALONE CHEMINÉE
Bar

Il San Bernardo Gourmet Lounge è aperto tutto il giorno per soddisfare gli appetiti
di grandi e piccoli, trasformandosi in un ristorante intimo quando cala la notte.
Ti piacerà il servizio al tavolo, l’ambiente sobrio e un menù con le specialità
della Savoia e della Valle d’Aosta. Sceglierai la fonduta savoiarda o la polenta
con porcini? Tartiflette o Tometta? Basta scegliere...

Ristorante secondario
Quest’estate, il nostro ristorante vi accoglierà solo la sera per cena.

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

Nome

Superior

Camera Superior

Superficie
min (m²)
23

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

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

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camere Superior
comunicanti

46

1-4

Camera Superior
- Balcone

23

1-2

Camere Superior
comunicanti - Balcone

46

1-4

Camera Family
Superior - Balcone

37

24
Camera Superior Accessibile a persone con
mobilità ridotta, Balcone

9

Highlights

Camera separata
per i ragazzi

1-4

1-2

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

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

Superficie
min (m²)
48

Highlights

Camera Deluxe

27

area bambini,
Zona Lounge

1-3

Camere Deluxe
comunicanti

54

area bambini,
Zona Lounge

1-6

Camera Deluxe familiare 50

Camera separata
per i ragazzi

1-4

58
Camera Deluxe Accessibile a persone con
mobilità ridotta connessa
con una Camera Deluxe

area bambini,
Zona Lounge

1-6

Zona Lounge

1-3

Camera Superior Accessibile a persone
con mobilità ridotta,
connessa con Camera
Superior - Balcone

Deluxe

Camera Deluxe Accessibile a persone
con mobilità ridotta
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29

Capacità

Bagno

1-4

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

Equipaggiamento e servizi

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

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

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

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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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

11

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.

∑ FRANCIA – LA ROSIERE

Informazioni utili

CLUB MED LA ROSIERE
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Orari di arrivo e di partenza :
Ti aspettiamo in Resort tra le 16.00 e le 20.00. Le camere saranno a
tua disposizione nel pomeriggio.
In caso di arrivo anticipato, il pranzo può essere offerto (con supplemento)
a seconda della disponibilità del Resort.
L’ultimo giorno, ti chiediamo di liberare le camere alle 10.00, per una
partenza alle 15.00.
TRASPORTI
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
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Grenoble-St Geoirs (165 min)
di Lyon St Exupéry (180 min)
di Chambéry-Voglans (90 min)
di Genève-Cointrin (170 min)

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.

