Trancoso
Brasile

Un’oasi di pace circondata da un’immensa spiaggia

Highlights
• Golf*: superbo 18 buche su una scogliera
che si affaccia sull’oceano
• Petit Club Med
e;*, incentrato sul tema degli indiani nativi
della regione e dintorni
• NOVITA’: la cura e il relax alle Spa*
Biotherm by Club Med
• Escursioni*: Trancoso e Arraial d’Ajuda,
Porto Seguro tour della città...
• Scoprite* Trancoso, Porto Seguro e Arraial
d?Ajuda
;
;
;*Con supplemento
;

∑ BRASILE – TRANCOSO

CLUB MED TRANCOSO
ESTRADA MUNICIPAL
KM 18 FAZENDA TAIPE S/N, TRANCOSO, PORTO SEGURO BA CEP, State of Bahia - Trancoso
45810-000, Brazil

Sommario
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.

Sport e Attività
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

Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Sport e Attività

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Trapezio e circo

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Corsi collettivi per
tutti i livelli

ü

Mountain Bike*
Golf*

Iniziazione /
Intermedio / Tutti
i livelli

Yoga

Età min. (anni)

Date disponibili

4 Anni

Sempre

ü
ü

Sempre
15 Anni

Sempre

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

Tennis

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Corsi collettivi in
iniziazione

6 Anni

Sempre

6 Anni

Sempre

Tiro con l’Arco
Team sports*

ü

Svaghi
Attività in piscina

ü

Accesso libero

Sempre

Corsi collettivi
in iniziazione /
Accesso libero

8 Anni

Lezioni di cucina
dimostrativa
Ping Pong
Excursion*

Sempre
Sempre

Accesso libero

Sempre

ü

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine
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PISCINA PRINCIPALE

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Profondità (min/max) : 1m /
1.7m

Profondità (min/max) : 0.3m /
1m

Questa piscina a sfioro con
acqua dolce è situata nel
centro del Resort.

Aperto per i bambini dai 4 ai
7 anni.
Piscina lagunare d’acqua
dolce per bambini all’interno
del Mini Club Med®, aperta
durante l’orario di apertura
del Mini Club Med.

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

Attività in famiglia

Sempre

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Veglia, Spettacoli,
Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med®

Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Veglia, Programma
Petit Chef, Spettacoli,
Lezioni di gruppo

Sempre

11-17 anni

Junior Club Med

Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Spettacoli, Lezioni
di gruppo

Teen spa

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

2-3 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Pallanuoto, Big Snack
in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Accesso libero ai
campi da tennis

11-17 anni

Accesso libero, Pallanuoto, Big Snack in famiglia, Tornei e
giochi in famiglia, Accesso libero ai campi da tennis

Attività su richiesta

Servizi per bambini
Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Anni

Club Med Baby Welcome®

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Veglia, 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
IL BAR PRINCIPALE
Bar principale
IL BAR DELLA SPIAGGIA
Bar della spiaggia
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Il ristorante principale
Ristorante principale
Nel centro del Resort, questo ristorante dall’architettura locale vi accoglie per
tutti i vostri pasti. L’offerta comprende una selezione di piatti della cucina
internazionale.

Il Lua
Ristorante di Specialità
Ambiante ovattato e intimo per questo ristorante di specialità che vi accoglie
la sera per terminare piacevolmente la vostra giornata in famiglia o tra amici.
Solo su prenotazione, presso la Reception. Servizio al tavolo. Questo spazio è
non fumatori.

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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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Family
Superior - Nuova

Superficie
min (m²)
61

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Lavandini doppi, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Doccia, Lavandini doppi
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli, Kit
prodotti di marca (shampoo,
gel doccia, crema corpo
ecc.), Lavandini doppi,
Specchio ingranditore
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior - Centro 34
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1-3

Camera Superior
- Famigliare,
Centro Villaggio

42

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Camera Superior

34

Lato Giardino

1-3

Camera Superior
- Famigliare

42

Camera separata
per i ragazzi

1-4

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

34

Camera Superior Centro, Comunicante

68

Camera separata
per i ragazzi

4-6

Camera Superior
- Comunicante

68

Camera separata
per i ragazzi

4-6

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

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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Camere

Categoria

Nome

Deluxe
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Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera Deluxe - Centro

Superficie
min (m²)
34

Zona Lounge

1-3

Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Camera Deluxe - Brisa

44

Zona Lounge

1-2

Camera Deluxe Famigliare, Centro

42

Camera separata per i 1 - 4
ragazzi, Zona Lounge

Camera Deluxe Centro, Comunicante

68

Camera separata
per i ragazzi

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, 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..)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, 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..)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, 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..)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, 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..)

4-6

Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa
Affida il tuo corpo e la tua mente al savoir-faire dei G.O® che si prenderanno cura di te, offrendoti un’autentica
esperienza di relax, unendo dolcezza e competenza. I tuoi sensi saranno dolcemente risvegliati dai profumi delle nostre
creme di alta qualità, selezionate appositamente per te.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• In armonia con la cultura : Caraíva / The Mirror Beach / Trancoso Magic / Jaqueira Indigenous Village / Trancoso e
Arraial d’Ajuda (1/2 G.) / Trancoso by night / Arraial d’Ajuda (mezza giornata) / Discovering Brazil

• Spirito di avventura : Fat Bike Rental / Quad adventure / Eco Water Park / Private Speedboat

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED TRANCOSO
ESTRADA MUNICIPAL
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15.00 e le 20.00.
In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Resort,
il pranzo potrà essere servito con supplemento.
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 12 (colazione e pranzo inclusi).
In caso di orari diversi, questi vi saranno comunicati al momento della
prenotazione.
TRASPORTI
L’aeroporto di Porto Seguro (75 min)
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