
Sant’Ambroggio

Highlights

•  Sito naturale, a Lumio, a strapiombo 
sulla baia di Calvi, nel cuore dei più bei 
paesaggi della Balagne

•  Scuola di trekking media montagna

•  Scuola di Sport: vela, immersione libera e 
con bombole*

•  Lasciarsi incantare dall’animazione tipica 
di Calvi o scoprire la valle della Restonica 
con le sue piscine.

 Francia

Corsica, un’isola ricca di vegetazione nel Mediterraneo
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CLUB MED SANT’AMBROGGIO
MARINE DE SANT’AMBROGGIO, LUMIO, Corsica (Sant’ambroggio)
20260, France
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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
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Sport e Attività

Sport acquatici

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

Vela ü 8 Anni Sempre

Immersioni* Principiante ü 8 Anni Sempre

Kayak Accesso libero Sempre

Stand Up Paddle Accesso libero Sempre

Sport di terra & Divertimenti

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

Tennis Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Trekking ü 12 Anni Sempre

Basket Accesso libero Sempre

Beach-soccer Accesso libero Sempre

Pallavolo Accesso libero Sempre

Baby calcio Accesso libero Sempre

Divertimenti ü Sempre

Attività in piscina Corsi collettivi in 
iniziazione 5 Anni Sempre

Bocce Accesso libero Sempre

Ping Pong Accesso libero Sempre

Excursion* 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

Riscaldata

Piscina d’acqua dolce con sdraio, ombrelloni e docce.

PISCINA PER BAMBINI
Piscina all’aperto

Riscaldata

Piscina lagunare d’acqua dolce per bambini, in posizione 
ombreggiata all’interno dell’area Mini Club Med®. Aperto 
durante l’orario di apertura del Mini Club.
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

4-10 anni Mini Club Med® Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo, Veglia, Spettacoli Sempre

11-17 anni Junior Club Med Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo, Spettacoli Sempre

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

2-3 anni Accesso libero, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni
Accesso libero, Show Time in famiglia, Accesso libero ai 
campi da tennis, Accesso libero all’attività velistica, Big 

Snack in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia

11-17 anni

Aquafitness, Pilates, Accesso libero, Accesso libero ai campi 
da tennis, Accesso libero all’attività velistica, Escursioni 
a piedi, Big Snack in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, 

Fitness

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 Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival
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Ristoranti e Bar
La citadelle
Ristorante principale

Vista sul mare, la marina e la piscina da questo ristorante si trova vicino alle 
colline e vi accoglie per tutti i vostri pasti. 

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

Bar
IL BAR PRINCIPALE
Bar principale

Ristoranti e Bar
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*su richiesta

Escursioni

•  Fughe naturali : Scandola, paradiso sull’acqua / LES AGRIATES: UNA GIORNATA SPECIALE NEL DESERTO / L’Asco: sul 
tetto della Corsica / Il Giussani: percorso sul crinale

•  In armonia con la cultura : Balagne autentica / Il piccolo borgo di Girolata in barca o maxi catamarano / La Corsica 
tradizionale / I molteplici colori della Corsica / Tra cielo e mare

•  Spirito di avventura : Jet ski / Gita in scooter

•  Esperienze su misura : Gita in E_mountain bike / Barca sensazionale

Rendi il tuo soggiorno speciale*
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Informazioni utili

CLUB MED SANT’AMBROGGIO
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 Ajaccio (180 min)
L’aeroporto di Calvi (17 min)
Aeroporto di Bastia Poretta (80 min)


