Palmiye Hotel
Turchia

Di fronte ai monti Taurus, il Resort ideale per gli amanti
dello sport

Highlights
• Rilassarsi su una spiaggia di 800 m o nela
piscina zen
• Perfezionare i vostri colpi in uno dei
12 campi da tennis del Resort
• Vedere i vostri adolescenti divertirsi al
Club Med Passworld® “Showroom”
• Lanciarsi in aria con il trapezio volante,
poi atterrare in dolcezza alla Club Med
Spa by CARITA
• Passeggiare nelle vie di Demre, Myra e
Istanbul
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CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S
59 YENI MAH. DEDELER KUME EVLERI, ANTALYA, Antalya
07980, Turkey

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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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Sci Nautico e Wakeboard

Corsi collettivi per
tutti i livelli

8 Anni

da 30-04-2023 a 04-11-2023

Vela

Corsi collettivi per
tutti i livelli

6 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

ü

Windsurf
Kayak

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

8 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Tennis

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Trapezio e circo

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Tiro con l’Arco

Corsi collettivi in
iniziazione

6 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Parasailing - Con una
persona a scelta*

ü

Golf*
Team sports*

Accesso libero

ü

Sempre

ü

Sempre

ü

8 Anni

Sempre

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

3

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.

∑ TURCHIA – PALMIYE HOTEL

Sport e Attività

Corsi collettivi

Corsi con costo
supplementare

16 Anni

ü

Bocce
Accesso libero

Sempre

da 30-04-2023 a 04-11-2023
Sempre

Boe Trainate*

Excursion*

Sempre

Sempre

Ping Pong

Immersioni subacquee*

Date disponibili
Sempre

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Equitazione*

Sea trip

Età min. (anni)

ü

Divertimenti
Attività in piscina

Accesso libero

Tutti i livelli

ü

ü

Sempre

ü

Sempre

ü

Sempre

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

Piscine

5

PISCINA PRINCIPALE

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Riscaldata – Riscaldata in
determinati periodi durante
la stagione: aprile, maggio
e poi ottobre, novembre,
a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Riscaldata – Riscaldata in
determinati periodi durante
la stagione: aprile, maggio
e poi ottobre, novembre,
a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Questa piscina di acqua dolce
a sfioro con due vasche si
trova nel Villagio.

Piscina di acqua dolce
esclusivamente riservata ai
bambini.

PISCINA

PISCINA DELL’HOTEL

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Riscaldata – Riscaldata in
determinati periodi durante
la stagione: aprile, maggio
e poi ottobre, novembre,
a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Riscaldata – Riscaldata in
determinati periodi durante
la stagione: aprile, maggio
e poi ottobre, novembre,
a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Situata vicino alla spiaggia,
accanto alla zona per lo sci
nautico e non lontano dalle
strutture del club per bambini,
questa piscina è riservata agli
adulti.

Questa piscina a sfioro
con acqua dolce si trova
nell’hotel.

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
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PISCINA TRANQUILLA

PISCINA INTERNA

Piscina all’aperto

Piscina coperta

Riscaldata – Riscaldata in
determinati periodi durante
la stagione: aprile, maggio
e poi ottobre, novembre,
a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Riscaldata – Riscaldata in
determinati periodi durante
la stagione: aprile, maggio
e poi ottobre, novembre,
a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Chiusa temporaneamente.

Chiusa temporaneamente.

Questa piscina d’acqua dolce
con vasca idromassaggio vicino
all’hotel vi accoglie durante
tutto il giorno. Accesso per
adulti e ragazzi con più di
16 anni accompagnati da un
adulto.

Questa piscina di acqua dolce
si trova nel Club Med Fitness
nella zona alberghiera.

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)*

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

Sempre

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo di Tiro con l'Arco,
Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Baby sitting serale,
Spettacoli

Sempre

Club Med Passworld®

Lezioni di gruppo di Tiro con
l'Arco, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Spettacoli

4-10 anni

11-17 anni

Teen spa

Sempre

*su richiesta
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Bambini

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Accesso libero, Big Snack in famiglia

2-3 anni

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

4-10 anni

Amazing Family, Accesso libero, Show Time in famiglia, Big
Snack in famiglia, Attività creative e artistiche in famiglia,
Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia,
Accesso libero all’attività velistica, Accesso libero ai campi
da tennis, Accesso libero al windsurf

11-17 anni

Amazing Family, Accesso libero, Show Time in famiglia, Big
Snack in famiglia, Attività creative e artistiche in famiglia,
Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia,
Accesso libero all’attività velistica, Accesso libero ai campi
da tennis, Accesso libero al windsurf

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, Pyjamas Club

2-3 anni

Easy Arrival

Baby sitting serale, Baby-sitting, Pyjamas Club

4-10 anni

Easy Arrival

Baby-sitting, Pyjamas Club

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
L’EFES BAR
Bar principale
IL BAR LALEZAR
Bar principale
LA CAVE
Cantina
IL TURKUAZ
Bar principale
IL TULIPE BAR
Bar della piscina

Il Phaselis
Ristorante dell’Hotel
Tetto a cattedrale per questo ristorante aperto verso l’esterno che accoglie piccoli
e grandi con la famiglia per tutti i loro pasti. Una granda terrazza vi permette
di approfittare della dolcezza del clima in riva al mare o di una cena sotto le
stelle. La nostra equipe realizza una selezione giornaliera di piatti adfatti ad una
ristorazione dietetica.Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti
dei più piccoli.La terrazza del ristorante è zona fumatori.

L’Olympos
Ristorante principale
Temporaneamente chiuso.
Totalmente aperto verso l’esterno, questo ristorante vi accoglie attorno ad una
grande terrazza, nella parte Villaggio.La nostra equipe realizza una selezione
giornaliera dei piatti adatti ad una restaurazione dietetica.Un baby-corner
permette ai genitori di preparare i pasti ai più piccoli.La terrazza del ristorante
è una zona fumatori.

BAR PISCINA ZEN
Bar della piscina

Il Topkapi

BAR DELLA PISCINA ADULTI
Bar della piscina

Questo ristorante di specialità turche vi permette di cenare la sera tra amici o
in famiglia, di fronte al mare. Il menu, mezze, tagine di pesce, tagine di agnello
Cappadoce, mangal...Aperto per i vostri pranzi tardivi e le cene, su prenotazione
soltanto, presso la Reception. Servizio al tavolo. Questa zona è non fumatori.

Ristorante di Specialità

Il Bosforo
Ristorante di Specialità
Questo ristorante elegante e accogliente è aperto per colazione e pranzi tardivi
per tutto il pomeriggio. La sera lo chef vi accompagna in un viaggio culinario
attraverso i sapori della cucina tradizionale.
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Camere

Suite

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior Vista Mare, Hotel

10

Superficie
min (m²)
26

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-3

Doccia, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore
Doccia, 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.),
Portasciugamani riscaldato
Doccia, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior Vista Mare, Hotel,
Comunicante

52

4-6

Camera Superior Lato Mare, Hotel

26

Lato Mare

1-3

Camera Superior
- Famigliare, Lato
Mare, Hotel

45

Camera separata
per i ragazzi

3-4

Camera Superior Singola, Hotel

16

1

Camera Superior - Hotel

26

1-3

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta, Hotel

26

1-3

Camera Superior Lato Mare, Hotel,
Comunicante

52

Lato Mare

4-6

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
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Camere

Categoria

Nome
Camera Superior Hotel, Comunicante

Suite

11

Superficie
min (m²)
52

Suite - Hotel, Vista Mare 70

Highlights

Zona soggiorno
separata

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

4-6

Doccia, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
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..)

Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Pulizia, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

1-2
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by SOTHYS
Sothys, la dea della bellezza, confida il suo segreto sia agli uomini che alle donne.
Nel cuore della regione francese di Corrèze, tra i giardini botanici, lavoriamo per un’estetica sempre all’avanguardia.
Scopri il digi-esthétique®, un metodo di massaggio esclusivo che offre una fuga magica dalla routine quotidiana.
Emozioni e raffinatezza ti aspettano.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Crociera e Faselide. / Funivia
• In armonia con la cultura : L’Antalia autentica / Le città perdute di Myra e Kekova / Perge e Aspendos, un viaggio
nella storia

• Spirito di avventura : Safari a bordo di un 4x4 / Passeggiata a cavallo
• Esperienze su misura : Meravigliosa Istanbul / Yacht privato

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00. In caso di arrivo
anticipato, il pranzo può essere offerto (con supplemento) a seconda
della disponibilità del Resort.
Le camere saranno a vostra disposizione nel pomeriggio.
L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10 del
mattino, per una partenza alle 15 (colazione e pranzo inclusi).
In caso di modifiche agli orari, queste vi saranno comunicate sul vostro
Rendez-Vous Vacanze.
TRASPORTI
Aeroporto di Antalya (60 min)
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