Magna Marbella
Spagna

Alle porte dell’Andalusia, Magna Marbella è un’oasi di
freschezza protetta dalle montagne della Sierra Blanca.

Highlights
• Rinfrescarsi in una delle cinque piscine di
quest’oasi verdeggiante nel cuore della
città.
• Esplorare i tesori naturali della regione e
la ricca eredità araba e andalusa.
• Vivere all’ora spagnola in questo Resort
affacciato sui giardini lussureggianti.
• Assaporare tapas, prosciutto iberico e
olio d’oliva nei nostri ristoranti dal design
contemporaneo.
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CLUB MED MAGNA MARBELLA
Calle Padre Paco Ostos, S/N, MARBELLA, Malaga
29601, SPAGN

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 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 di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Golf

Tutti i livelli /
Principiante /
Iniziazione /
Esperto

8 Anni

Sempre

Tennis

Tutti i livelli /
Principiante

4 Anni

Sempre

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Padel Tennis
Trapezio e circo
Attività in piscina

Fitness

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli
/ Iniziazione /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

ü

Divertimenti
Tiro con l’Arco

Sempre

Iniziazione

ü

6 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Team sports*

Accesso libero

Minigolf

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Sempre

Excursion*

ü

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
PISCINA

PISCINA INTERNA

Piscina all’aperto

Piscina coperta

Piscina di acqua dolce, ai piedi
dell’hotel, dotata di lettini,
ombrelloni e docce

Riscaldata

PISCINA TRANQUILLA

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Riscaldata

Profondità (min/max) : 0.1m /
0.4m

Riposo e tranquillità sono
le parole chiave per questa
piscina d’acqua dolce.
Questa piscina è per adulti
e giovani con più di 16 anni
accompagnati da un adulto.
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Questa piscina d’acqua dolce è
all’interno del Club Med Spa

Questa piscina riscaldata parte
delle strutture Mini Club Med®.
Ha una vasca poco profonda
per i bambini iscritti a Petit e
Mini Club Med®.

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

PISCINA PER BAMBINI CON
GIOCHI D’ACQUA
Piscina all’aperto
Risate risuonano dalla
piscina. I vostri bambini non
vedono l’ora di tuffarsi e
giocare: getti d’acqua, giochi
e scivoli sono molto divertenti
per i più piccoli al Petit Club
Med e alMini Club Med.
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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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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)*

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

Sempre

Mini Club Med +

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

Sempre

Club Med Passworld®

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

Sempre

4-10 anni

11-17 anni

*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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Bambini

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Big Snack in famiglia, Accesso libero

2-3 anni

Club Med Amazing Family!, Big Snack in famiglia, Show Time
in famiglia, Accesso libero

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Big Snack in famiglia, Attività
creative e artistiche in famiglia, Show Time in famiglia,
Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia,
Accesso libero, Accesso gratuito alle strutture Golf in Resort,
Accesso libero ai campi di paddle, Accesso libero ai campi
da tennis

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Big Snack in famiglia, Attività
creative e artistiche in famiglia, Show Time in famiglia,
Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia,
Accesso libero, Accesso gratuito alle strutture Golf in Resort,
Accesso libero ai campi di paddle, Accesso libero ai campi
da tennis

Attività su richiesta

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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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
BAR PRINCIPALE
Bar principale
BAR PISCINA ZEN
Bar della piscina
BAR GOURMET LOUNGE
Lounge Bar Gourmet
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Ristorante Principale
Ristorante principale
Vista mare sulla terrazza o sale interne climatizzate, che offrono cucina
internazionale e specialità locali con i piatti gourmet preparati davanti ai tuoi occhi.
Un Baby Corner è disponibile anche per preparare i pasti per i più piccoli.

Gourmet Lounge
Ristorante secondario
Vero luogo di vita composto da un bar, cantina dei vini e gastronomia ed un
banco goloso, il Gourmet Lounge vi accoglie tutto il giorno senza interruzione.
una colazione tardiva? Alcuni tapas,una cena servita al tavolo (con prenotazione)
con il meglio della cucina locale o un atelier di degustazione per scoprire i vini
Spagnoli (à la carte)? Lasciatevi tentare da questo spazio che vi propone anche
un contesto lounge e musica live.

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
- Vista Mare
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Superficie
min (m²)
30

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

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

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camere Superior - Vista
Mare, Comunicanti

60

1-4

Camera Superior
Famigliare Comunicante
con Camera Superior

75

1-5

Camera Superior
Famigliare comunicante
con Camera Superior
Famigliare -vista mare

75

1-5

Camera Superior
- Famigliare

45

1-3

Camera Superior Famigliare - Vista mare

45

1-3

Camera Superior

30

1-2

60
Camera Superior
comunicante con Camera
Superior adatta a persone
con mobilità ridotta

1-4

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
Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

Deluxe

Suite
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Superficie
min (m²)
30

Highlights

Capacità

Bagno

1-2

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

Camere Superior Comunicante con
camera superior Junior

60
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Camere Superior
- Comunicanti

60

1-4

Camera Deluxe
- Vista Mare

45

Zona Lounge

1-2

75
Camera Deluxe Comunicante con Camera
Superior Vista Mare

Zona Lounge

1-4

90
Suite - Vista Mare
Panoramica,
Comunicante con Camera
Superior - Vista Mare

Living Room

1-4

Suite - Vista Mare

60

Living Room

1-2

Suite - Vista Mare,
Panoramica

60

Living Room

1-2

Equipaggiamento e servizi

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

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

Vasca da bagno, Lavandini
doppi, 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
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Asciugacapelli,
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..)

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
Suite - Vista Mare
Comunicante con Camera
Superior - Vista Mare
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Superficie
min (m²)
90

Highlights

Capacità

Bagno

Living Room

1-4

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

Equipaggiamento e servizi

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
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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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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fuga nella natura : Serata di flamenco Chiringuito Estepona / Ronda e l’itinerario dei villaggi bianchi / Gli itinerari
segreti della Sierra de los Nieves

• In armonia con la cultura : Mijas, il più pittoresco de Los Pueblos Blancos / Ronda / Granada e il suo flamenco /
Malaga, la nuova capitale culturale! / L’Alhambra, gioiello di Granada

• Spirito di avventura : El Caminito del Rey: trekking tra il cielo e la terra / Aromi e sapori andalusi su quattro ruote
motrici / Catamarano sulla Costa del Sol / Guadalmina, trekking fluviale, combinando divertimento e svago

*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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Informazioni utili

CLUB MED MAGNA MARBELLA
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
15h
10h
Gli orari di arrivo e di partenza :
Vi aspettiamo nel Resort tra le 15.00 e le 20.00.
Le camere saranno a vostra disposizione nel pomeriggio dalle 15.00.
Nel caso di arrivo anticipato, il pranzo vi potrà essere proposto (senza
supplemento)
L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10.00,
per una partenza alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
Nel caso di orari diversi questi vi saranno comunicati sul Rendez-Vous
Vacances. .
TRASPORTI
Trasferimento da/per l’aeroporto di Malaga Costa del Sol (40 min)
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