Quebec Charlevoix
Canada

Magico inverno con vista sul fiume St Lawrence

Highlights
• Esplorare una regione con un ambiente
naturale incontaminato
• Godetevi le delizie gastronomiche del
Quebec mentre guardate scorrere il fiume
St Lawrence.
• Provate la Nordic Spa con bagni all’aperto
• Venite con tutta la famiglia in questo
Resort per tutte le età
• Practise winter sports and loads of other
activities. A paradise for skiers and nonskiers alike
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Quebec Charlevoix

CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
Reference number 303693
1 rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, Québec
G0A 2L0, Canada

Sommario
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

Mappa piste da sci
Sport e Attività
Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Spazio Exclusive Collection
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
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Mappa piste da sci
LE MASSIF DE CHARLEVOIX
806m
Altitudine massima

65m
Resort con partenza sci ai piedi

36m
Altitudine minima

NUMERO DI PISTE DA SCI

40

19

10

16

8

km

Piste da sci alpino

Zona Freeride

3

9

Fun Zone
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Sport e Attività

Sport invernali
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Trekking

Corsi collettivi in
iniziazione

12 Anni

Sempre

Sci

Lezioni per tutti i
livelli (Francese /
Inglese) / Esperto

4 Anni

da 03-12-2022 a 16-04-2023

Snowboard

Lezioni per tutti i
livelli (Francese /
Inglese)

8 Anni

da 03-12-2022 a 16-04-2023

4 Anni

Sempre

ü

10 Anni

Sempre

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

Pattinaggio sul ghiaccio
Slittino*

Tutti i livelli

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Yoga

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Lezioni di gruppo
per esperti

16 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Accesso libero

18 Anni

Sempre

Scuola di circo
Sala pesi e cardio
Excursion*

ü

Divertimenti

ü

Attività in piscina

Accesso libero

ü

Sempre
Sempre
Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Sport e Attività

Corsi collettivi
Ping Pong

Accesso libero

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili
Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Piscine

PISCINA COPERTA
Piscina coperta
Riscaldata
 ffacciata sul paesaggio
A
circostante attraverso grandi
vetrate, la piscina di 25 metri
per una bella nuotata.
L’arredamento a tema
forestale estende quella
sensazione di essere circondati
dalla natura e da ampi spazi aperti. Accomodatevi su
un’amaca con vista sul fiume St. Lawrence: uno dei posti
migliori del Resort.
Una piccola piscina poco profonda, dotata di giochi
d’acqua, si adatta perfettamente ai più piccoli.

5

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.

∑ CANADA – QUEBEC CHARLEVOIX

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

Sempre

Lezioni di gruppo di sci
alpino con istruttori
certificati, Lezioni di
snowboard con istruttori
certificati, Spettacoli

Sempre

Lezioni di gruppo di sci
alpino con istruttori
certificati, Lezioni di
snowboard con istruttori
certificati, Spettacoli,
Programma sportivo Multi
Snow

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med®

11-17 anni

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Big Snack in famiglia

2-3 anni

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

4-10 anni

Show Time in famiglia, Accesso libero, Accesso libero, Big
Snack in famiglia, Tornei e giochi in famiglia

11-17 anni

Show Time in famiglia, Accesso libero, Accesso libero, Tornei
e giochi in famiglia

Attività su richiesta

*su richiesta
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Bambini

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

0-2 anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

2-3 anni

Easy Arrival

4-10 anni

Easy Arrival

11-17 anni

Easy Arrival

Attività e servizi su richiesta

*su richiesta
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Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Bar
BAR LE CHALET
Lounge Bar Gourmet
BAR PRINCIPALE
Bar principale

Le Chalet
Ristorante secondario
Con una splendida vista sul fiume St. Lawrence, Le Chalet promette un’esperienza
unica e intima. Al crocevia tra il tradizionale e il moderno, l’arte culinaria del
Québec si reinventa costantemente. Ad ogni pasto, si può godere dell’elegante e
colorato arredamento aperto alla vista sempre mutevole del fiume sottostante.

Ristorante principale
Ristorante principale
Il buffet al centro del ristorante ha l’aspetto di una sala del mercato con il suo
pavimento in legno dorato pallido. Dopo aver reso giustizia alla cucina locale e
internazionale, non vi resta che trovare il posto migliore per gustarla. Avrete
l’imbarazzo della scelta! Cinque sale da pranzo del ristorante con cinque ambienti
diversi: La Laiterie (che la sera diventa il ristorante della famiglia "Terroir & Co"),
La Moisson, La Légende, L’Orée des Bois e L’Accalmie. Ognuno di questi spazi
celebra uno degli elementi fondamentali della gastronomia, come la caccia, la
pesca, l’agricoltura, il foraggiamento e l’allevamento.

Terroir & Co
Ristorante di Specialità
La sera, La Laiterie assume l’aspetto di un ristorante per famiglie. Qui i bambini
preparano da soli il pasto sotto gli occhi vigili e affamati dei loro amati genitori.
Si gustano piatti ripieni di fonduta e raclette a base di formaggi e salumi locali.
Per dessert, biscotti per i bambini da decorare e soprattutto il famoso ghiacciolo
allo sciroppo d’acero. Una delizia per concludere il pasto!
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera superior

9

Superficie
min (m²)
30

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

area bambini

1-3

Servizio lavanderia
(con supplemento)

Camera superior
- vista fiume

30

area bambini

1-3

Camere Superior
comunicanti

60

4-6

Camere Superior
comunicanti - Vista
sul fiume

60

4-6

Camera Familiare
Superior - Vista
sulle montagne

34

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Camera superior
per persone con
mobilità ridotta

38

area bambini

1-3

Camera Superior - per
persone con mobilità
ridotta, vista fiume

38

area bambini

1-3

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

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
38

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Deluxe

Camera Deluxe Vista sul fiume

Zona Lounge

1-3

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

76

Zona Lounge

4-6

Camera Deluxe per
45
famiglie - Vista sul fiume

Camera separata
per i ragazzi

1-5

Exclusive Collection
Suite - Vista fiume

Zona soggiorno
separata

1-2

Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno, 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, 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, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Camere separate,
Zona soggiorno
separata

1-5

Camere Deluxe
Comunicanti Vista Fiume

Spazio
Exclusive
Collection

50

Exclusive Collection Suite 68
famigliare- Vista fiume
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Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato, 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, Bar
privato e servizio snack presso
la conciergerie, Servizio di
portineria, Servizio lavanderia
(con supplemento), Pulizia,
Telo da piscina, Wi-Fi Premium,
Prenotazione prioritaria alla
Gourmet Lounge, Trasferimento
privato per i G.M® se previsto,
Reserved whirlpool bath for
G.M® who are in Exclusive
Collection space, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Doccia, Asciugacapelli,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Ciabatte, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
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Spazio Exclusive Collection
Scoprite lo Spazio Exclusive Collection del Resort 4∑ Club Med Québec Charlevoix. È l’opzione
perfetta per chi è alla ricerca di privacy e di servizi di alto livello e personalizzati, senza
rinunciare allo spirito amichevole di Club Med. Situate nella parte superiore del Resort, le
Exclusive Collection Suite godono di una sontuosa vista panoramica sul fiume St. Lawrence.

Il servizio in camera per la colazione continentale è incluso in tutte le camere
Il servizio concierge è destinato a garantirvi un soggiorno davvero speciale.
- Accesso privilegiato alle attività e ai servizi all-inclusive del Resort (prenotazione
prioritaria al Gourmet Lounge, ecc.)

Facilities

- Un interlocutore dedicato per la prenotazione dei servizi à la carte proposti al
Club Med (trattamenti alla Club Med Spa*, servizio in camera dalle 11 alle 20*(1),
babysitting*(2), servizio lavanderia*, escursioni personalizzate*, ecc.)

PARCHEGGIO INTERNO

- Consulenza di esperti sulle escursioni*, le attività*, le uscite* e i ristoranti*
fuori dal Club Med
Servizio bar nella lounge, con champagne incluso la sera(3)
Minibar rifornito ogni giorno di bevande analcoliche
Accesso Wifi disponibile nella lounge

(1) Servizio in camera incluso per la colazione continentale.
(2) Il Club Med fornisce un elenco di servizi di babysitting su richiesta, ma non è in alcun modo responsabile del servizio fornito.
(3) Solo alcune marche, servite al bicchiere, alle 18. L’alcol può essere pericoloso per la salute.
*Con supplemento
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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.
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Escursioni
• Fughe naturali : Dog sled ride
• In armonia con la cultura : Old Quebec Historic Tour / Old Quebec Immersive Tour
• : Spirito di avventura
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Informazioni utili

CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Arrivo e camera disponibile tra le 15.00 e le 20.00.
Se arrivate in anticipo, potremmo essere in grado di servirvi il pranzo
(a pagamento) a seconda della disponibilità del Resort.
Il giorno della partenza, le camere devono essere liberate entro le
10.00 e dovete lasciare il Resort entro e non oltre le 15.00.
TRASPORTI
Aeroporto di Montreal (225 min)
Aeroporto del Quebec (90 min)
Quebec Airport - Shared shuttle (225 min)
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