La Pointe aux
Canonniers
Mauritius

Fuga in famiglia su una delle isole più belle al mondo

Highlights
• Approfittare del contesto privilegiato
sull’isola per delle vacanze paradisiache
in due o in famiglia.
• Scivolare sull’acqua ideale per lo sci
nautico ed il wakeboard oppure esplorare
i fondali marini in immersione libera o
con le bombole.
• Dal 22 ottobre 2018, lasciarsi incantare
dal nuovo Spazio Zen con piscina a
straripamento di fronte al mare o
rigenerarsi alla Club Med Spa pensata
come un eden tropicale.
• Dal 22 ottobre 2018, scoprire numerose
attività con i vostri bimbi, con la nuova
piscina famiglia ed i giochi d’acqua per
ricordi indimenticabili.
• Scoprire le meraviglie delle Mauritius e
lasciarsi incantare dal Resort e dal modo
di vivere locale.

∑ MAURITIUS – LA POINTE AUX CANONNIERS

CLUB MED LA POINTE AUX CANONNIERS
GRAND BAIE, MAURITIUS, Mascareigne Islands / North-Western coast of Mauritius
742CU001, Mauritius

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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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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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

8 Anni

Sempre

Tutti i livelli

8 Anni

Sempre

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Kayak

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Snorkeling

Accesso libero

8 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Immersioni*
Sci Nautico e Wakeboard
Vela

Accesso libero

Principiante /
Esperto

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Golf*

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

ü

11 Anni

Sempre

Tennis

Iniziazione

4 Anni

Sempre

Tiro con l’Arco

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Fitness
Team sports*

ü

Divertimenti
Attività in piscina
Gita in barca con pavimento
trasparente

ü

Accesso libero

Corsi collettivi per
tutti i livelli
Accesso libero

Sempre
8 Anni

Sempre
Sempre

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

Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Bocce

Sempre

Ping Pong

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 all’aperto
Punto focale al centro della
vita al Resort, questa piscina
per tutte le età e abilità vi
lascerà incantati. Il design è
originale con roccia vulcanica
nera tipica dell’isola e palme
sul bordo vasca che proiettano
i loro riflessi sull’acqua.

Piscina all’aperto

PISCINA ZEN

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Dal 22 ottobre 2018 questa
piscina a sfioro, parte dello
Spazio Zen, sarà riservata
esclusivamente agli adulti.

Parte del Mini Club Med®,
questa piscina ha sia aree per
sguazzare che per il nuoto
e sarà una delle preferite
dai membri più piccoli della
famiglia.

Una laguna turchese e giardini
lussureggianti tutt’intorno
creano un ambiente
eccezionalmente rilassante.
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PISCINA PER FAMIGLIE DAL 10
NOVEMBRE 2018
Grandi e piccini adoreranno
questa nuova piscina
rivoluzionaria, aperta dal
22/11/2018: ci sono giochi
d’acqua, scivoli e getti
d’acqua, pistole ad acqua e
altro ancora, tutto all’interno
di un’unica grande piscina con
aree con diverse profondità.

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

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)*

Baby sitting serale,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Attività
serale, Spettacoli

11-17 anni

Junior Club Med

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

da 18-12-2022 a 13-01-2023
da 05-02-2023 a 10-03-2023
da 26-03-2023 a 10-11-2023

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Big Snack in famiglia

2-3 anni

Amazing Family, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Amazing Family, Show Time in famiglia, Accesso libero,
Accesso libero ai campi da tennis, Pallanuoto, Big Snack
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
all’attività velistica

11-17 anni

Amazing Family, Show Time in famiglia, Accesso libero,
Accesso libero ai campi da tennis, Pallanuoto, Big Snack
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
all’attività velistica

Attività su richiesta

*su richiesta
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Bambini

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

Baby sitting 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
LA FRÉGATE
Bar principale
BLUE ALMA GOURMET LOUNGE
BAR
Beach Lounge Bar
LAZULI BAR
Bar della piscina

La Belle Créole
Ristorante principale
Arredamento raffinato per questo ristorante il cui aspetto ricorda quello di una
casa coloniale. Durante tutti i pasti troverete buffet di cucina internazionale.
Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli.
Dal 22 ottobre 2018, un nuovo contesto dall’arredamento tropicale e contemporaneo
e dai toni colorati vi aspetta.
E per condividere molti momenti privilegiati tra adulti o in famiglia, scoprite le
nuove sale che sono create appositamente per ogni contesto.

Alma Beach Lounge
Beach Restaurant
Situato sulla spiaggia, questo ristorante vi sorprenderà, grazie anche al bar lounge
e alla cantina dei vini e del rum.
Durante tutta la giornata vi potrete concedere tutte le vostre voglie culinarie: una
colazione tardiva, una pausa pranzo di fronte alle acque cristalline dell’Oceano
Indiano o una merenda golosa, nel pomeriggio, intorno ad una selezione di snack
dolci e salati.
Alla sera, su prenotazione, il ristorante diventa il luogo privilegiato per una cena
servita al tavolo. Venite a scoprire tutte le ricchezze culinarie locali e le specialità
di pesce e carne grigliate.
Per informazione: il ristorante sarà chiuso per il servizio al tavolo della cena dal
09 al 20 settembre 2019.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior
Familiare - Balcone,
Vista Mare

Superficie
min (m²)
31

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera separata
per i ragazzi

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera separata
per i ragazzi, Zona
soggiorno separata

2-6

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

Camere Superior
comunicanti - Balcone,
Vista Mare

64

Camera Superior
- Rinnovata

28

1-2

Camere Superior
comunicanti - Rinnovate

56

3-4

Camera Superior

28

1-2

Camera Superior
- Vista Mare

28

1-2

Camere Superior
56
comunicanti - Vista Mare

Camera Superior - Vista
Mare comunicante con
Camera Superior

9

Highlights

56

4

2-6

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

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
Famigliare - Vista Mare

Deluxe

Suite

10

Superficie
min (m²)
31

Highlights

Capacità

Bagno

Camera separata
per i ragazzi, Zona
soggiorno separata

1-3

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

Camere Superior
comunicanti

56
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Camera Superior
famigliare

31

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

31

Camera Deluxe
- Vista Mare

43

Zona Lounge

1-4

Camere Deluxe
86
comunicanti - Vista Mare

Zona Lounge

4-6

Suite - Vista Mare

62

Zona soggiorno
separata

1-3

Suite Comunicante con
Superior - Entrambe
vista mare

84

Camera separata
per i ragazzi, Zona
soggiorno separata

2-6

Camera separata
per i ragazzi

1-3

1-3

Equipaggiamento e servizi

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

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,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, 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..)
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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
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Incontro con i delfini / The Northern Islands by Catamaran / Blue Bay by Club Med / Le isole
dimenticate

• In armonia con la cultura : Mauritius diversamente / Port Louis autentica / Via dei sapori, via dei profumi
• Spirito di avventura : Pesca d’altura / Hiking Le Pouce Hill / Turtle bay
• Esperienze su misura : Golf / Mauritius by sea / VOTRE MAURICE

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED LA POINTE AUX CANONNIERS
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
In base agli orari dei voli sull’isola di Mauritius, vi preghiamo di notare
che:
Il giorno del vostro arrivo, le camere saranno a disposizione verso le
ore 11.00. Se siete iscritti come viaggio individuale, il vostro arrivo al
Resort è previsto a partire dalle 16.00; in caso di arrivo anticipato il
pranzo potrà esservi proposto con supplemento.
Il giorno della vostra partenza, vi informiamo, per il buon andamento
del Resort, di liberare la vostra stanza entro le 10.00 del mattino.
Per poter approfittare del vostro ultimo giorno, vi mettiamo a disposizione
dei guardaroba, con bagni e docce, per permettervi di cambiarvi prima
di lasciare il Resort. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
TRASPORTI
Aeroporto di Plaisance (75 min)
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