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• Rilassarsi su una sdraio, 
immergersi nella piscina esterna 
o interna

• Gustare le specialità locali 
contemplando lo splendido 
panorama

• Trovare la serenità al Club Med 
Spa by CARITA

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Junior Family Superior - Balcone 30 Camera separata per i 
ragazzi, Balcone 1 - 3

Camere Junior Family Superior 
comunicanti - Balcone 60

Camera separata per i 
ragazzi, Zona soggiorno 
separata, Balcone

4 - 6

Camera Superior Familiare - Balcone 33 Camera separata per i 
ragazzi, Balcone 1 - 4

Camera Junior Family Superior - Balcone 
con vista 30

Vista Montagna o Vista 
Valle, Camera separata per i 
ragazzi, Balcone

1 - 3

Camera Junior Family Superior - Balcone 
con vista - accesso per persone con 
mobilità ridotta

60

Vista Montagna o Vista 
Valle, Camera separata per 
i ragazzi, Zona soggiorno 
separata, Balcone

4 - 6

Camera Family Superior - Balcone con 
vista 33

Vista Montagna o Vista 
Valle, Camera separata per i 
ragazzi, Balcone

1 - 4

Superior Room 30 1 - 2

Camera Superior - Balcone 30 Balcone 1 - 2

Camera Superior Junior Famigliare 30 Camera separata per i ragazzi 1 - 3

Camera Superior - Famigliare 33 Camera separata per i ragazzi 1 - 4

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 30 1 - 2

Family Superior Room - Mobility 
Accessible 51 Camera separata per i 

ragazzi, Balcone 1 - 4

Camere Superior Junior Famigliari - 
Comunicanti 60

Camera separata per i 
ragazzi, Zona soggiorno 
separata

4 - 6

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta - Balcone 30 Balcone 1 - 2

Camera Junior Family Superior - Adatta 
a persone con mobilità ridotta - Balcone 
con vista

51
Vista Montagna o Vista 
Valle, Camera separata per i 
ragazzi, Balcone

1 - 3

Equipment
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV

•  Sofà
•  Bollitore
•  Cassaforte
•  Riscaldamento
•  Presa tipo F, 220-240 V
•  Presa elettrica tipologia C: 200-240 V

Services
•  Servizio bagagli
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe 30 Vista Montagna o Vista Valle, 
Zona Lounge , Balcone 1 - 2

Camera Deluxe - Vista Valle 30 Vista Valle, Zona Lounge 1 - 2

Equipment
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Riscaldamento
•  Presa tipo F, 220-240 V
•  Presa elettrica tipologia C: 200-240 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

•  Portasciugamani riscaldato

Services
•  Servizio bagagli
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite - Terrazza, Vista Valle 60
Vista Montagna o Vista Valle, 
Living Room, Balcone o 
terrazza arredati

1 - 3

Equipment
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Riscaldamento
•  Presa tipo F, 220-240 V
•  Presa elettrica tipologia C: 200-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Vasca da bagno
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Portasciugamani riscaldato
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

Services
•  Trasferimento privato per i G.M® se 

previsto
•  Servizio bagagli in camera
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Prenotazione prioritaria al Club Med 

Spa
•  Wi-Fi Premium
•  Prenotazione prioritaria ai ristoranti
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Sport e Attività

Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Trekking
Tutti i livelli / 
Principiante ed 
esperto

0

Mountain Bike Tutti i livelli 14 Anni

Trail Tutti i livelli

Arrampicata* ✓ ✓ 11 Anni

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Divertimenti ✓

Attività in piscina Corsi collettivi per 
tutti i livelli 5 Anni

Bocce Accesso libero

Bigliardo americano* ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

13



Piscina interna/esterna
Piscina all’aperto

Questa piscina a sfioro con acqua dolce dispone di un’area 
interna ed esterna accessibile tramite una hall dell’hotel.

Profondità (min/max) : 1m / 1.4m

Francia

Peisey-Vallandry

Piscine 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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Bambini
Club per bambini e ragazzi

 Anni Nome Attività incluse Attività su 
richiesta Date disponibili

2-3 anni Petit Club Med® 
Mattino*

Spettacoli, Laboratori 
creativi, Primo 
apprendimento, 
Passeggiate, Spettacoli, 
Laboratori creativi, 
Primo apprendimento, 
Passeggiate, Spettacoli, 
Laboratori creativi, 
Primo apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

4-10 anni Mini Club Med +
New fun activities, Downhill 
Mountain Biking, Spettacoli, 
Escursioni divertenti

Sempre

11-17 anni Club Med 
Passworld®

Marcia nordica, Downhill 
Mountain Biking, Spettacoli

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

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

2-3 anni
Club Med Amazing Family!, Escursioni in famiglia 
guidate, Hiking con My Club Med Guide, Show Time 
in famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Escursioni in famiglia 
guidate, Accesso libero, Hiking con My Club Med 
Guide, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia, 
Tornei e giochi in famiglia

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Escursioni in famiglia 
guidate, Accesso libero, Hiking con My Club Med 
Guide, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi in 
famiglia

Gite accompagnate in Mountain Bike 
elettriche, La Spa in famiglia

*su richiesta
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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 Baby-sitting

4-10 anni Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival

*su richiesta
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La Vanoise
Ristorante principale

La Pierra Menta
Ristorante di Specialità

La Vanoise è perfetta per mangiare a qualsiasi 
ora del giorno, con una vista deliziosa sulle 
montagne e sul Resort. Si può scegliere di 
mangiare all’interno in un’atmosfera conviviale, o 
se il tempo è bello ci si può sedere sulla terrazza 
di fronte alle cime. C’è un Baby Corner dove 
i genitori possono preparare i pasti per i loro 
piccoli.
Dall’inverno 2021-2022: il ristorante principale, 
completamente rinnovato e più spazioso, con 
il suo arredamento rivisitato in stile montano, 
mescola sottilmente materiali non trattati: la 
pietra tagliata si sposa con i tronchi di betulla e 
le travi di legno a vista. Condividete tutti i vostri 
pasti in famiglia in questo ambiente accogliente 
e moderno. Con il bel tempo, potrete gustare 
il vostro pranzo sulla terrazza con vista sulle 
montagne. 
Se volete preparare da mangiare per i bambini 
piccoli, il Baby Corner dispone di tutte le 
attrezzature necessarie.

Qui potrete gustare il meglio delle specialità 
montane savoiarde come la fonduta e la 
pierrade. È un delizioso comfort food, nato dai 
duri inverni di montagna e perfetto dopo una 
giornata all’aperto. Il ristorante Pierra Menta 
è aperto la sera e vi invita a rilassarvi in un 
ambiente accogliente e amichevole e a godere 
del servizio al tavolo.
Dall’inverno 2021-2022: godetevi una cena in stile 
bistrot savoiardo nella nuova Gourmet Lounge 
con la sua cantina dedicata*. L’arredamento 
elegante e confortevole crea un’atmosfera 
intima e accogliente.  Dalla colazione alla cena 
passando per il pranzo e il tè, anche a tarda 
ora, potrete concedervi in qualsiasi momento 
della giornata deliziosi pasti in famiglia o tra 
amici. Il menu mette in primo piano le specialità 
savoiarde, la cucina tradizionale, i piatti da 
condividere e i prodotti locali. Dalla terrazza 
solarium, splendidamente soleggiata, potrete 
ammirare la vista su tutta la valle della Tarentaise 
e sulle cime del massiccio del Beaufortain. La 
sera, immergetevi nell’ambiente lounge intorno 
al pianoforte e al camino centrale. Seguite i 
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Bar
L’Aiguille Grive
Bar principale

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED PEISEY-VALLANDRY
LIEU DIT PLAN PEISEY
PEISEY NANCROIX, Savoie - Peisey-Vallandry
73210, France

Senza età minima

 Hygiene & Safety
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le misure di igiene e sicurezza 
necessarie per offrirvi un soggiorno indimenticabile.

 Easy arrival
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

 Check-in/Check-out
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15.00 e le 20.00.Camera a disposizione nel pomeriggio.
In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Villaggio, il pranzo potrà 
esservi proposto con supplemento.
Il giorno della partenza, camera da liberare alle 10.00 - partenza dal Villaggio alle 15.00 
(colazione e pranzo inclusi).

 Trasporti
Aeroporto Grenoble-St Geoirs (140 min)
Aeroporto di Lyon St Exupéry (150 min)
Aeroporto di Chambéry-Voglans (100 min)
Aeroporto di Genève-Cointrin (180 min)

 My Club Med App
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.
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