
Giappone

Tomamu Hokkaido

• Vista mozzafiato sulle montagne 
direttamente dall’hotel

• Assaporare la strepitosa 
cucina giapponese: perché non 
accompagnare uno Shabu Shabu 
con un distillato locale?

• Partenza sci ai piedi, per 
un’esperienza eccezionale sulla 
neve fresca.

• Mina Mina Beach è la più grande 
piscina con onde artificiali del 
Giappone, un modo perfetto per 
divertirsi tutti assieme

• Scopri i sapori del Giappone, 
con degustazioni di whisky e sake 
giapponese

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior - Famigliare, Vista 
Montagna 38 Vista Montagna 1 - 4

Camera Superior 38 1 - 2

Camera Junior Superior Famigliare 42 1 - 3

Camera Superior - Famigliare 38 1 - 4

Camera Master Superior famigliare 64 area bambini 1 - 5

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 38 1 - 2

Camere Junior Superior famigliare 
comunicante 84 1 - 6

Equipment
•  Aria condizionata
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa USB
•  Riscaldamento

Bagno
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe - Vista Foresta 38 Vista sulla foresta, Zona 
Lounge 1 - 3

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa USB
•  Riscaldamento

Bagno
•  Vasca da bagno
•  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..)

Services
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

weekly
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite - Famigliare 55 Vista Abete, Camera separata 
per i ragazzi, Zona Lounge 1 - 5

Suite Master Famigliare - Vista Montagna 72
Camera familiare su due 
livelli, Camera separata per i 
ragazzi, Living Room

1 - 5

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa USB
•  Riscaldamento

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Doccia
•  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..)

•  Bidet

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

colazione continentale
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Sport e Attività

Sport invernali

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

Sci Tutti i livelli / 
Accesso libero 4 Anni

Snowboard

Lezioni per tutti i 
livelli (Giapponese 
/ Inglese) / Tutti i 
livelli

4 Anni

Hiking* Accesso libero ✓ 11 Anni

Sledge* ✓ ✓ 4 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)

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Divertimenti ✓

Attività in piscina ✓

Attività proposte nella 
stazione* ✓

Motoneve* ✓

Bigliardo* ✓

Lezioni di cucina

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Piscina Mina Mina
Piscina coperta

Ai G.M. è offerto l’accesso gratuito alla "Mina Mina Beach", 
che è la più grande piscina coperta a onde del Giappone. Si 
trova proprio di fronte al Resort. Chiuso APRILE-MAGGIO e 
OTTOBRE-NOVEMBRE.

Giappone

Tomamu Hokkaido

Piscine
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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, Primo 
apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

4-10 anni Mini Club Med®
Group ski lessons for 
kids, Lezioni di gruppo , 
Spettacoli

Sempre

11-17 anni

Group ski lessons for 
teens, Lezioni di gruppo 
, Spettacoli, Servizi e 
strutture

Sempre

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

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

4-10 anni Amazing Family, Show Time in famiglia, Big Snack in 
famiglia

11-17 anni Amazing Family, Show Time in famiglia, Big Snack in 
famiglia

*su richiesta
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Servizi per bambini
 Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Attrezzatura fornita

2-3 anni Pyjamas Club

4-10 anni Pyjamas Club

*su richiesta
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Itara
Ristorante principale

Haku
Ristorante di Specialità

Un ristorante conviviale che propone un buffet 
internazionale, e che offre il meglio della cucina 
giapponese.
Secondo il vostro desiderio, assaporate i vostri 
pasti in contesti di arredamenti diversi nei quali 
sono rappresentate le varie stagioni.

Questo ristorante di specialità vi accoglie per la 
colazione ed il pranzo tardivi e la cena à la carte 
che propone delle specialità giapponesi come 
il manzo Yakiniku oltre ad un’ampia varietà di 
deliziose pietanze.

Giappone

Tomamu Hokkaido

Bar
Unkai
Bar principale

Il Nest - Zen Bar
Cantina

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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TOMAMU

Mappa piste da sci

540m
Resort con partenza sci 

ai piedi

1171m
Altitudine massima

586m
Altitudine minima

Numero di piste da sci

4 14 1022
km

Piste da sci alpino
6

Zona Freeride

Informazioni utili
Adress
CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO
NAKA-TOMAMU
Hokkaido
079-2204, Japan

 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
Orari di arrivo/partenza dal Resort:
** Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15.00 e le 20.00.
I GM® che arrivano in anticipo possono pranzare al Resort, con un costo aggiuntivo, secondo 
disponibilità.
- Camere disponibili nel pomeriggio
- Le camere devono essere liberate entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno, con partenza alle 15.00 
(colazione e pranzo inclusi).
** Date a la carte (settimana che inizia in qualsiasi altro giorno diverso dalla domenica)
 - Arrivo tra le 17.00 e le 20.00
- Camere disponibili nel pomeriggio
- Le camere devono essere liberate entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno, con partenza alle 17.00 
(colazione e pranzo inclusi).

 Trasporti
Aeroporto di Obihiro (70 min)
Aeroporto di Chitose (95 min)
Trasferimento da/per aeroporto di Chitose (96 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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