Pragelato Sestriere
Italia

Un’estate in montagna in splendidi chalet

Highlights
• Soggiornare con la famiglia in autentici
chalet di montagna
• Approfittare dell’aria aperta e scoprire
la natura preservata con le guide
specializzate.
• Vedere i vostri piccoli meravigliarsi e
provare le delizie della cucina italiana e
montanara.
• Esplorare la fortezza di Fenestrelle e la
ricchezza del patrimonio piemontese

∑ ITALIA – PRAGELATO SESTRIERE

CLUB MED PRAGELATO SESTRIERE
VIA MONTE ORSIERA N°1 FRAZIONE, Piedmont
10060, Italy

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
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
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

14 Anni

Sempre

Trekking

Tutti i livelli /
Corsi collettivi per
tutti i livelli

3 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Sport in acque vive*

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Mountain Bike

Attività in piscina

ü

Divertimenti
Bocce
Equitazione*
Excursion*

Accesso libero

Sempre

Accesso libero

Sempre

Tutti i livelli

ü

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 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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Piscine

Piscine
PISCINA INTERNA

PISCINA ESTERNA

Piscina coperta

Piscina all’aperto

Riscaldata

Questa piscina è idealmente
situata al centro del Resort,
accanto alla piscina per
bambini e alla piscina coperta.

Profondità (min/max) : 1.3m /
1.3m
Godetevi la piscina coperta
del Resort con le sue ampie
vetrate che inondano la
piscina di luce.
Per informazione, i nuotatori
devono indossare una cuffia
nella piscina coperta.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

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

4-10 anni

Mini Club Med®

Baby sitting serale, Downhill
Mountain Biking, Spettacoli,
Escursioni divertenti

Sempre

11-17 anni

Junior Club Med

Downhill Mountain Biking,
Spettacoli

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

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

2-3 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Show Time
in famiglia, Hiking with My Club Med Guide, Big Snack in
famiglia, Escursioni in famiglia guidate

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Show Time in
famiglia, Accesso libero al campo da golf del Resort, Hiking
with My Club Med Guide, Tornei e giochi in famiglia, Big
Snack in famiglia, Escursioni in famiglia guidate

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Nordic walking,
Show Time in famiglia, Accesso libero al campo da golf del
Resort, Hiking with My Club Med Guide, Tornei e giochi in
famiglia, Big Snack in famiglia, Escursioni in famiglia guidate

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

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 LANTERNA
Bar principale
GOURMET LOUNGE BAR LA
TRATTORIA
Lounge Bar Gourmet

Il Piemonte
Ristorante principale
Il ristorante principale comprende 4 sale, il salone delle ceramiche "Des Artes",
il salone degli specchi "Il Cristallo", il salone del parco naturale "Val Troncea" e il
salone "L’Erbario",ripartite a stella intorno al buffet, per creare varie atmosfere.
Una delle 4 sale vi offre una terrazza e una vista panoramica da mozzare il fiato
con un paesaggio di vera bellezza.

La Trattoria
Ristorante secondario
A mezzogiorno, il ristorante La Trattoria vi propone pasti rapidi come pizze,
insalate, pasta.
La sera, su prenotazione presso la reception, potete cenare in una vera atmosfera
tipica italiana con musica live.
Al ristorante è possibile acquistare bottiglie di vino e specialità del luogo: un
modo per portare con sè parte di quest’esperienza culinaria da sogno.

La Tana
Ristorante di Specialità
Ristorante di specialità montane come fonduta o cottura sulla pietra* (* con
supplemento).

Chalet Mollino
Ristorante in quota
Pranzare sulle piste da sci a lo Chalet Mollino (aperto solo in inverno) per respirare
l’aria di montagna è un vero piacere. Sulle piste da sci a 2.300 metri, questo
ristorante di montagna situato a Sauze d’Oulx offre il meglio della gastronomia
locale a buffet.
Prenotazione obbligatoria.
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by PAYOT
Da quasi 100 anni, l’eccellenza francese offre a tutte le donne la possibilità di rivelare la loro vera bellezza. Utilizzando
gesti manuali ispirati alla danza, la creatrice Nadia Payot ha posto formule innovative e grande sensorialità al centro della
coreografia dei "42 movimenti". Una rivoluzione cosmetica a base di minerali, il segreto è lasciarsi andare.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*
Escursioni
• In armonia con la cultura : Fenestrelle: la grande muraglia delle Alpi / Pinerolo / Torino
• Spirito di avventura : Ponte Tibetano

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED PRAGELATO SESTRIERE
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRASPORTI

ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
- Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00;in caso di arrivo
anticipato ed in funzione delle disponibilità del Resort, il pranzo vi
potrà essere proposto con supplemento.
- Camera a disposizione nel pomeriggio
- Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata alle 10.00
- partenza dal Resort alle 15.00 (prima colazione e pranzo inclusi).
** Date libere (soggiorno di una settimana o più), soggiorno breve o
week-end :- Arrivo tra le 17.00 e le 20.00
- Camera a disposizione alle 17.00
- Il giorno della partenza, vi preghiamo di liberare le camere alle 9.00;
partenza dal Resort alle 17.00 (colazione e pranzo inclusi).

Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
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di Milano-Linate (195 min)
di Milano-Malpensa (180 min)
di Torino-Caselle (105 min)
di Ginevra-Cointrin (180 min)
di Milano-Bergamo (210 min)
di Grenoble Alpes Isère (195 min)

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.

