
Sandpiper Bay

Highlights

•  Cuore del Resort completamente 
"rinnovato" con vista sulla riviera 
Santa-Lucia

•  Nuovi bar, ristoranti e piscine dal design 
contemporaneo della Florida>

•  Scuola di tennis con allenatori 
professionisti e campi in terra rossa

•  Scuola di Golf: percorsi* 18 e 9 buche

•  Alla scoperta* di Miami, di Everglades e 
dei parchi d’Orlando

 Stati Uniti

Sport e divertimenti per tutti vicino a Miami
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∑  STATI UNITI – SANDPIPER BAY

CLUB MED SANDPIPER BAY
4500 S.E PINE VALLEY STREET, PORT SAINTE LUCIE, Florida
34952 FL, United-States
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 Sport e Attività
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 Rendi il tuo soggiorno speciale

 Informazioni utili

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 Iniziazione 6 Anni Sempre

Kayak Accesso libero 16 Anni Sempre

Stand Up Paddle Iniziazione 16 Anni Sempre

Sport di terra & Divertimenti

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

Accademia di Beach-volley Tutti i livelli 8 Anni Sempre

Accademia di Tennis Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Accademia di Fitness
Corsi collettivi 

per tutti i livelli / 
Accesso libero

11 Anni Sempre

Pickleball ü 4 Anni Sempre

Accademia di calcio Tutti i livelli 10 Anni Sempre

Trapezio e circo Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Basket Accesso libero Sempre

Club Med "Summer Camp"* Corsi collettivi per 
tutti i livelli ü Sempre

Calcio Accesso libero Sempre

Pallavolo Accesso libero Sempre

Svaghi ü Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni) Date disponibili

Attività in piscina Corsi collettivi per 
tutti i livelli 8 Anni Sempre

Bocce Accesso libero Sempre

Ping Pong Accesso libero Sempre

Accademia di Golf Tutti i livelli 8 Anni Sempre

Club Med "À la Carte" Sport 
Camp*

Corsi collettivi per 
tutti i livelli ü Sempre

Excursion* ü ü Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

Sport e Attività
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Piscine

Piscine

PISCINA PRINCIPALE
Piscina all’aperto

Profondità (min/max) : 0.9m / 
2m

Questa piscina all’aperto 
d’acqua dolce, è situata in 
posizione ideale vicino al bar 
ed è attrezzata con sedie a 
sdraio, ombrelloni e docce. 
Ha una terrazza in teak da cui 
si ha una splendida vista sul 
fiume St Lucie.

PISCINA TRANQUILLA CON 
IDROMASSAGGIO
Piscina all’aperto

Riscaldata

Profondità (min/max) : 0.9m / 
1.8m

Piscina situata sul bordo 
del fiume St Lucie con vista 
mozzafiato sulla baia. L’area 
è riservata ai maggiori di 
18 anni; approfittate della 
vasca idromassaggio, con vista 
panoramica sul fiume. (Piscina 
riscaldata durante l’inverno)

 

PISCINA PER ALLENAMENTO
Piscina all’aperto

Riscaldata

Profondità (min/max) : 0.9m / 
2.6m

Piscina esterna d’acqua dolce 
dedicata ai nuotatori esperti, 
a 6 corsie. Situata vicino al 
"Villaggio Kids".
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

0-2 anni Baby Club Med® (con 
supplemento)*

Laboratori creativi, Baby 
Gym, Primo apprendimento, 

Passeggiate
Sempre

2-3 anni Petit Club Med® (con 
supplemento)*

Veglia, Laboratori 
creativi, Baby Gym, 

Primo apprendimento, 
Passeggiate, Art studio, 

Spettacoli

Sempre

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo di trapezio volante, 
Lezioni di gruppo, Lezioni 

di gruppo, Veglia, Lezioni di 
gruppo, Zumbatomic®, Art 

studio, Spettacoli, Lezioni di 
gruppo di calcio, Mini Club 
Talent Show, Programma 

Petit Chef

Sempre

11-17 anni Club Med Passworld®

Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo di trapezio volante, 
Lezioni di gruppo, Lezioni 

di gruppo, Art studio, 
Spettacoli, Lezioni di gruppo 

di calcio

Sempre
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*su richiesta

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

0-2 anni Accesso libero, Big Snack in famiglia

2-3 anni Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Show Time in 
famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Accesso libero al 
campo da golf del Resort, Show Time in famiglia, Big Snack 

in famiglia, Attività creative e artistiche 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

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Accesso libero al 
campo da golf del Resort, Pallanuoto, Big Snack in famiglia, 

Attività creative e artistiche in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero 
all’attività velistica, Accesso libero ai campi da tennis

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Club Med Baby Welcome, Easy Arrival Pyjamas Club

2-3 anni Easy Arrival Pyjamas Club

4-10 anni Easy Arrival Pyjamas Club

11-17 anni Easy Arrival

Bambini
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Ristoranti e Bar
La Magnolia
Ristorante principale

Situato nel cuore del Resort, questo ristorante affacciato sul fiume St. Lucia ti 
accoglie per la prima colazione, il pranzo e la cena. Gusta un’ampia selezione 
di specialità internazionali, tra cui la cucina asiatica, italiana, messicana e 
americana, oltre a una varietà di piatti ipocalorici e salutari.

Questo ristorante per non fumatori offre una sezione riservata agli adulti, oltre 
a seggioloni e seggiolini per bambini.

Lucky Lime
Ristorante di Specialità

At the centre of the Resort, a new all-day dining taqueria! Lovingly called Lucky 
Lime, the all-new hotspot, with this huge shady terrace by the river, will be open 
for a late breakfast (think breakfast burrito’s!), late lunch and late night snacks 
(think tacos, burritos, bowls and more).

Bar
SLICE BAR
Bar principale

L’INFINITY BAR
Bar della piscina

RIVERSIDE BAR
Lounge Bar Gourmet

Ristoranti e Bar
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Superior Deluxe

Categoria Nome Superficie 
min (m²)

Highlights Capacità Bagno Equipaggiamento e servizi

Superior Camera Superior - 
Famigliare, Vista Baia

47 1 - 4 Vasca da bagno, Lavandini 
doppi, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio 
bagagli, Pulizia

Camera Superior 
- Famigliare, Vista 
Baia, Comunicante

94 4 - 8 Vasca da bagno, Lavandini 
doppi, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Camera Superior 47 Zona Lounge 1 - 4 Vasca da bagno, Lavandini 
doppi, Servizi igienici 
separati, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio 
bagagli, Pulizia

Camera Superior 
- Famigliare, 
Centro Villaggio

47 area bambini 1 - 4 Vasca da bagno, Servizi 
igienici separati, 
Asciugacapelli, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.)

Camera Superior - 
Adatta a persone con 
mobilità ridotta

47 Zona Lounge 1 - 3 Doccia, Lavandini doppi, 
Servizi igienici separati, 
Asciugacapelli, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo ecc.)

Deluxe Camera Deluxe 47 Zona Lounge 1 - 4 Vasca da bagno, Lavandini 
doppi, Accappatoio, 
Ciabatte, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

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

Camera Deluxe 
- Famigliare

62 Camera separata 
per i ragazzi

3 - 5 Vasca da bagno, Lavandini 
doppi, Servizi igienici 
separati, Accappatoio, 
Ciabatte, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Camera Deluxe - 
Comunicante

94 Zona Lounge 4 - 8 Servizi igienici separati, 
Asciugacapelli, Kit prodotti 
di marca (shampoo, 
gel doccia, crema 
corpo ecc.), Vasca da 
bagno, Lavandini doppi, 
Accappatoio, Ciabatte

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

Camere
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*su richiesta

Escursioni

•  Fughe naturali : In barca in Florida al tramonto / Avventura in barca - 2 ore / Fishing

•  Spirito di avventura : Discovery Tour / Boat Eco tour / Luxury Sea scooter rental 30 min or 1 hour / Palm Beach 
Platinium Tour / Regular sea scooter rental 30 minutes or 1 hour / Flyboard / Sensation Tour / Tubing / Jetski Adventure 
tour 2 ore - 2 posti / Jetski Adventure tour 2 ore - 3 posti / Jetski Eco tour 90 minuti - 2 posti / Jetski Eco tour 90 minuti 
- 3 posti

Rendi il tuo soggiorno speciale*
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Informazioni utili

CLUB MED SANDPIPER BAY
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;
Camera a disposizione nel pomeriggio
Nel caso in cui, per delle ragioni di trasporto, i GM arrivano al Resort 
prima dell’orario, potranno avere accesso al ristorante o allo snck bar 
senza supplemento.
Le camere devono essere liberate entro le ore 10:00 del giorno di 
partenza. Il G.M© potrà usufruire dei servizi e delle infrastrutture del 
Resort fino alle ore 15.00. In caso di cambiamento, il nuovo programma 
vi sarà comunicato al momento del check-in al vostro arrivo.

TRASPORTI

L’aeroporto di Palm Beach (60 min)
L’aeroporto di Fort Lauderdale (105 min)
Aeroporto di Miami (120 min)
Aeroporto di Orlando (120 min)


