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• Scoprite un Resort tropicale 
situato su una delle più belle 
spiagge della Cina

• Scoprire i piaceri della vela e 
rilassarsi con un trattamento alla
Club Med Spa by Comfort Zone

• Assaporare un’esperienza 
culinaria affascinante tra pietanze 
asiatiche e sapori europei

• Approfittate di momenti in 
famiglia e vivere le gioie del mare 
con i vostri bambini

Highlights
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe 38
Vista Giardino, Outdoor 
private bath on terrace or 
balcony

1 - 3

Camera Deluxe - Vista Mare 38 Vista Mare, Outdoor private 
bath on terrace or balcony 1 - 3

Camera Deluxe - Vista Mare, 
Comunicante 90 Vista Mare, Balcone arredato 4 - 6

Camera Deluxe - Piscina 44 Outdoor private bath on 
terrace or balcony 1 - 2

Camera Deluxe - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 42 Outdoor private bath on 

terrace or balcony 1 - 3

Camera Deluxe - Comunicante 90 Balcone arredato 4 - 6

Equipment
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Sofà
•  Aria condizionata
•  Cassaforte
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  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..)

Services
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Telo mare
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

weekly
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite - Comunicante con Camera Deluxe 
Vista Mare 120 Vista Mare, Zona soggiorno 

separata 4 - 6

Suite 80
Zona soggiorno separata, 
Outdoor private bath on 
terrace or balcony

1 - 3

Suite Presidenziale 101
Kitchen, Living Room, Camere 
separate, Outdoor private 
bath on terrace or balcony

1 - 2

Suite - Comunicante con Camera Deluxe 120 Zona soggiorno separata 4 - 6

Equipment
•  Telefono
•  Sveglia
•  Macchina per Espresso
•  Internet
•  Schermo TV
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Sofà
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Cassaforte
•  Presa elettrica tipologia E: 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  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..)

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

colazione continentale
•  Servizio di portineria
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Telo mare
•  Pulizia
•  Trasferimento privato per i G.M® se 

previsto
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
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Sport e Attività

Sport acquatici

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

Windsurf Iniziazione 8 Anni

Vela Tutti i livelli 6 Anni

Stand Up Paddle Iniziazione 8 Anni

Kayak Accesso libero 16 Anni

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Sport di terra & Divertimenti

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

Arrampicata Iniziazione 6 Anni

Tiro con l’Arco Tutti i livelli 6 Anni

Tai-chi-chuan Corsi collettivi per 
tutti i livelli 11 Anni

Trapezio e circo Tutti i livelli 4 Anni

Yoga Corsi collettivi per 
tutti i livelli 11 Anni

Pinapple-themed cooking 
classes

Mountain Bike Corsi collettivi in 
iniziazione 6 Anni

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Team sports* Accesso libero ✓ 8 Anni

Divertimenti ✓

Attività in piscina Accesso libero 16 Anni

Bocce Accesso libero

Mahjong Accesso libero

Bigliardo americano Accesso libero

Badminton Accesso libero

Karaoke Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscina principale
Piscina all’aperto

Questa piscina all’aperto di 1.335 mq si trova nel 
centro del Resort e si affaccia sulla spiaggia.

Profondità (min/max) : 1m / 1.5m

Piscina per bambini
Piscina all’aperto

Piscina Zen
Piscina all’aperto

Un paradiso per bambini iscritti al Petit Club Med® e al Mini 
Club Med®. per divertimento e risate nell’acqua.

Terreno di giochi, di sport e relax, questo spazio acquatico 
conviviale rinfresca i giovani G.M®.

Profondità (min/max) : 0.6m / 0.6m

Un momento di perfetto relax intorno a questa esterna di 
200 m2, riservata specialmente agli adulti ed ai giovani 
maggiori di 16 anni accompagnati da un adulto. 

Questa piscina non sarà disponibile dal 20 novembre 2018 al 
03 febbraio 2019.

Profondità (min/max) : 1.9m / 2.3m

China

Sanya

Piscine
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Excursions*

Fughe naturali : 
Snorkeling / La foresta pluviale e le minoranze / Immersione scoperta / West Island 
/ L’isola delle scimmie e le sorgenti calde

In armonia con la cultura : 
Bizzarro Show / Nanshan Cultural Park Tian Hijiao / Spettacolo romantico

Spirito di avventura : 
Moto d’acqua / Banana / Acquario Atlantis

Esperienze su misura : 
Parco acquatico Atlantis

*su richiesta
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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)*

Spettacoli, Laboratori 
creativi, Primo 
apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo di Tiro 
con l'arco, Lezioni di 
gruppo, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo di Paddle, 
Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo di Windsurf, Veglia, 
Bungy trampolino, Uscite 
accompagnate, Spettacoli

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo di Tiro con 
l'arco, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo di Yoga, 
Lezioni di gruppo, Lezioni di 
gruppo di Paddle, Lezioni di 
gruppo, Lezioni di gruppo di 
Windsurf, Bungy trampolino, 
Uscite accompagnate, 
Spettacoli, Servizi e 
strutture

da 01-05-2023 a 07-05-
2023

da 22-06-2023 a 03-09-
2023

da 29-09-2023 a 08-10-
2023

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

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

4-10 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Show Time 
in famiglia, Attività creative e artistiche in famiglia, 
Accesso libero, Accesso libero all’attività velistica, 
Accesso libero al windsurf

11-17 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Attività creative 
e artistiche in famiglia, Accesso libero, Accesso libero 
all’attività velistica, Accesso libero al windsurf

*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

2-3 anni Pyjamas Club

4-10 anni Pyjamas Club

*su richiesta
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Ristorante principale- 
Sanya flavor
Ristorante principale

Haitang Delice
Ristorante di Specialità

Scegli tra le prelibatezze asiatiche e la cucina 
internazionale di tutto il mondo, per fare della 
colazione, del pranzo e della cena un viaggio dei 
sensi.

Temporaneamente chiuso per cena.
Scopri le deliziose specialità locali in questo 
raffinato ristorante. Gusta spettacolari piatti di 
spaghetti, à la carte, a pranzo e a cena tardi*.
*Cena solo su prenotazione.
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Bar
Il bar principale
Bar principale

Lounge Bar
Lounge Bar Gourmet

Il bar della piscina
Bar della piscina

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED SANYA
236 SANYA BAY ROAD, Hainan
572000, China

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
Gli orari di arrivo e partenza :
Settimana Club (arrivo il giorno principale di arrivo)o settimana libera 7 giorni (non 
iniziando il giorno principale di arrivo) o date libere (meno di 7 giorni):
>Vi aspettiamo al Resort tra le 15.00 e le 20.00. Le camere saranno a vostra disposizione 
nel pomeriggio. 
>Nel caso di arrivo anticipato, il pranzo potrà esservi proposto  (con supplemento) in 
funzione delle disponibilità del Resort. 
>L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10.00, per una partenza alle 
15.00.
Nel caso di orari diversi vi saranno comunicati sul vostro Rendez-Vous Vacances.

 Trasporti
Aeroporto di Sanya (15 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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