Bintan Island
Indonesia

Un luogo magico a due passi da Singapore

Highlights
• Certificazione GREEN GLOBE e EarthCheck
Silver
• Migliorare il vostro swing al Resort o sul
Ria Bintan Golf Club, migliore percorso
dell’Asia
• Realizzare un sogno da bambino ed
avventurarsi sul trapezio
• Assaporare le specialità del ristorante "La
Terrasse"
• Coccolati e viziati al Club Med Centro
Benessere

∑ INDONESIA – BINTAN ISLAND

CLUB MED BINTAN ISLAND
LOT A11 JALAN PERIGI RAYA, LAGOI NORTH BINTAN UTARA, Bintan
29152, Indonesia

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 con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Kayak

Accesso libero

6 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

8 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

8 Anni

Sempre

11 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Vela

Accesso libero

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Golf

Tutti i livelli

Yoga*

Corsi collettivi in
iniziazione / Corsi
collettivi per tutti
i livelli

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

ü

Trapezio e circo

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Tiro con l’Arco

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Tennis

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Team sports*

ü

Accesso libero

ü

Divertimenti
Attività in piscina

Corsi collettivi
in iniziazione /
Accesso libero

Badminton

Accesso libero

Sempre
8 Anni

Sempre
Sempre

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

Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Lezioni di cucina*

Tutti i livelli

ü

Sempre

Bigliardo francese*

Accesso libero

ü

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Corsi collettivi in
iniziazione

Sempre

Squash

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Snorkeling (da maggio a
ottobre)

Excursion*

Sempre

ü

ü

Sempre

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

Piscine
PISCINA PRINCIPALE
Piscina all’aperto
Profondità (min/max) : 1.2m /
1.7m
Questa piscina a sfioro di
acqua dolce dispone di due
vasche ed è attrezzata con
sdraio, ombrelloni e docce.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

0-2 anni

Attività in famiglia

Sempre

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Veglia, Spettacoli,
Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo di Tiro con l'arco,
Lezioni di gruppo di Golf,
Corsi collettivi di trapezio
volante, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Veglia,
Spettacoli, Programma Petit
Chef

Sempre

Junior Club Med

Allenamento a intensità
elevata, Lezioni di gruppo
di Tiro con l'arco, Lezioni
di gruppo di Golf, Corsi
collettivi di trapezio
volante, 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

2-3 anni

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

4-10 anni

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

11-17 anni

Amazing Family, Accesso libero, Accesso libero al campo da
golf del Resort, Attività creative e artistiche in famiglia, Big
Snack in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua
in famiglia, Yoga aereo, Accesso libero all’attività velistica,
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

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Veglia, 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
IL PANORAMA BAR
Bar principale

Le Waterfall
Ristorante principale
Al 2° piano dell’edificio principale, questo ristorante offre una vasta gamma di
piatti della cucina internazionale. Il nostro team produce una selezione di piatti
adatti ad un catering più leggero e ti invita anche a scoprire le specialità locali.
Lascia che la tua curiosità venga spazzata via mentre assaggi le ricette originali
inventate dalla chef Samantha Gowing.

IL BAR MATAHARI
Bar della spiaggia

Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti per i più piccoli.

IL SANTAÏ BAR
Bar della piscina

Climatizzato, è arredato con tavoli da 2 a 8 persone e dotato di seggioloni e
seggiolini per bambini.

IL BAGUS BAR
Bar Night-Club

Il Terrasse

Questa zona è per non fumatori, ma all’interno del ristorante esiste una zona
fumatori.

Altro Ristorante
Situato in riva al mare, questo ristorante intimo vi offre una magnifica vista sul
mare della Cina.Questo ristorante vi accoglie per le colazioni e pranzi tardivi,
al ritorno di un percorso di golf per esempio.La sera, soltanto su prenotazione,
presso la reception. La terrazza di questo luogo è fumatori.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior Balcone, Vista Mare

Deluxe

9

Superficie
min (m²)
34

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-3

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

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Pulizia

Camera Superior Balcone, Vista Mare,
Comunicante

68

4

Camera Superior
- Balcone

34

1-3

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

39

1-2

Camera Superior Balcone, Comunicante

68

4

Camera Deluxe Balcone, Vista Mare

34

1-3

Camera Deluxe Terrazza, Vista Mare

41

Living Room

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Pulizia

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Pulizia

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Pulizia, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled weekly
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Camere

Categoria

Nome
Camere Deluxe
Comunicanti- Vista
Mare, Balcone

Suite

10

Superficie
min (m²)
68

Camera Deluxe Terrazza/Vista Mare,
Comunicante

82

Suite - Terrazza,
Vista Mare

80

Highlights

Capacità

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

1-2

Equipaggiamento e servizi

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), Telo mare, Servizio
bagagli, Pulizia, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by CSpa
Offering a holistic beauty concept, the CSpa creates unique well-being experiences that bring harmony to the mind and
the body.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Viaggio mistico tra le mangrovie / Lucciole sorprendenti / Crociera al tramonto & Cena frutti di mare
• In armonia con la cultura : North Bintan Heritage Discovery / Avventura di pesca
• Spirito di avventura : Gita in ski scooter - 15 min / Gita in ski scooter - 30 min
• Esperienze su misura : Crociera in Yacht

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED BINTAN ISLAND
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 e in funzione delle disponibilità, I GM
potranno pranzare in Resort. Con supplemento.
Camere a disposizione nel pomeriggio
Il giorno della partenza, camere da liberare entro le 10.00 - partenza
dal Resort alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Trasferimento tra Ria Bintan ed Aeroporto di Tanjong (100 min)
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