Serre-Chevalier
Francia

Relax ed escursioni sulle Alpi Francesi

Highlights
• Rilassatevi al Club Med Centro Benessere
by PAYOT
• Affidare i vostri bebè da 4 mesi alle cure
di GO dedicati
;
• Rilassarsi nella piscina esterna con le Alpi
sullo sfondo
;
• Variare i piaceri tra gite in montagna,
mountain bike, tennis e fitness
• Approfittate della tranquillità di un
Villaggio di pietra e legno, tra pini e larici

∑ FRANCIA – SERRE-CHEVALIER

CLUB MED SERRE CHEVALIER
LE BEZ, LA SALLE LES ALPES, Hautes-Alpes - Serre Chevalier
05240, France

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

Sommario
Sport e Attività
Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Sport e Attività

Sport acquatici
Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

ü

7 Anni

Sempre

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Tutti i livelli /
Corsi collettivi
in iniziazione /
Iniziazione

0

Sempre

Tutti i livelli

14 Anni

Sempre

6 Anni

Sempre

16 Anni

Sempre

6 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Sport in acque vive*

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Trekking
Mountain Bike
Arrampicata*
Fitness
Team sports*

ü

Iniziazione
Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

ü

Accesso libero

ü

Svaghi
Attività in piscina

Accesso libero

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Sempre
5 Anni

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Tennis

Accesso libero

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Piscine

Piscine
PISCINA INTERNA

PISCINA PRINCIPALE

Piscina coperta

Piscina all’aperto

Riscaldata – Piscina riscaldata
in inverno da dicembre ad
aprile e in estate da giugno ad
agosto.

Riscaldata – Piscina riscaldata
da giugno ad agosto.

Profondità (min/max) : 0.9m /
1.4m

Questa piscina d’acqua dolce
è situata nel centro del
Resort, con una splendida vista
sull’albergo e sulle montagne.

Piscina di acqua dolce con
ampie vetrate per godere del
paesaggio circostante.
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Profondità (min/max) : 0.9m /
1.6m

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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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)*

Evening Service,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med +

New fun activities,
Evening Service, Downhill
Mountain Biking, Spettacoli,
Escursioni divertenti

Sempre

11-17 anni

Junior Club Med

Downhill Mountain Biking,
Spettacoli

Teen spa

da 18-06-2023 a 08-09-2023

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Hiking with My Club Med Guide, Big Snack in famiglia,
Escursioni in famiglia guidate

2-3 anni

Club Med Amazing Family!, Hiking with My Club Med Guide,
Show Time in famiglia, Accesso libero, Big Snack in famiglia,
Escursioni in famiglia guidate

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Hiking with My Club Med Guide,
Show Time in famiglia, Accesso libero, Big Snack in famiglia,
Escursioni in famiglia guidate, Tornei e giochi in famiglia

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Marcia nordica, Hiking with My
Club Med Guide, Show Time in famiglia, Accesso libero,
Uscite accompagnate in Mountain Bike, Big Snack in famiglia,
Escursioni in famiglia guidate, Tornei e giochi in famiglia

Attività su richiesta

Avventura in cima agli alberi

*su richiesta
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Bambini

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Evening Service, 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
L’IZOARD
Bar principale

Il Vauban
Ristorante principale
Questo ristorante con terrazza vi permette di approfittare della vista sulla valle.
In famiglia o tra amici, sarete accolti per tutti i pasti; a vostra disposizione tavoli
da 4 a 8 persone, attrezzati con seggioloni per i bebè.

IL LAUTARET
Night Bar
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Camere

Deluxe

Standard
Categoria

Nome

Standard

Camera Standard Famigliare, Vista Valle

Deluxe

8

Superficie
min (m²)
27

Highlights

Capacità

Bagno

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Servizio bagagli
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.)
Servizio bagagli
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.)
Servizio bagagli, Telo da piscina
Doccia, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)

Camera Standard
- Famigliare, Vista
Valle, Balcone

27

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Camera Standard
- Famigliare, Vista
Montagna - Balcone

27

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Camera Standard

23

Camera Standard
- Famigliare

27

Camera Standard Adatta a persone con
mobilità ridotta

27

Camera Deluxe

27

1-3

Camera separata
per i ragazzi

1-4

1-2

Zona Lounge

1-2

Equipaggiamento e servizi

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by PAYOT
Da quasi 100 anni, l’eccellenza francese offre a tutte le donne la possibilità di rivelare la loro vera bellezza. Utilizzando
gesti manuali ispirati alla danza, la creatrice Nadia Payot ha posto formule innovative e grande sensorialità al centro della
coreografia dei "42 movimenti". Una rivoluzione cosmetica a base di minerali, il segreto è lasciarsi andare.

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED SERRE CHEVALIER
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Orari di arrivo/partenza del Resort:
• Vi aspettiamo al Resort tra le 16.00 e le 20.00. Le camere saranno
a disposizione nel pomeriggio.
• In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Resort,
il pranzo potrà esservi proposto (con supplemento).
• Il giorno della partenza, vi chiediamo di liberare le camere alle
10.00 per una partenza alle 15.00.
TRASPORTI
Aeroporto Grenoble-St Geoirs (180 min)
Aeroporto di Lyon St Exupéry (165 min)
Milan-Linate aereoporto (240 min)
Aeroporto di Milano-Malpensa (210 min)
L’aeroporto di Torino-Caselle (180 min)
Aeroporto di Chambéry-Voglans (160 min)
Aeroporto di Milano-Bergamo (210 min)

10

Data di pubblicazione 30/12/2022 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.

