
◆  With Luxury Space

Francia

Val d’Isère

• Sciare sulle piste dei grandi 
spor tivi ,  in un prestigioso 
comprensorio

• Assaporate specialità savoiarde 
dopo una giornata all’aria aperta

• Nello Spazio 5∑, "Le Refuge", 
assaporare una felicità intima ed 
esclusiva nella vostra Suite o nel 
vostro idromassaggio sulla terrazza

* Con supplemento

• Ammirare la Solaise dalla piscina, 
dopo un trattamento al Club Med 
Centro Benessere* by CINQ 
MONDES

Highlights
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Val d’Isère

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior 15 1 - 2

Camera Superior - Esposta a Sud 15 1 - 2

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 28 1 - 2

Camera Superior 15 1 - 2

Equipment
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Cassaforte
•  Riscaldamento

Bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  Asciugacapelli
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
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Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe 30 Zona Lounge 1 - 2

Camera Deluxe - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 33 Zona Lounge 1 - 2

Equipment
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Minibar (non rifornito)
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Riscaldamento

Bagno
•  Doccia
•  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..)

•  Servizi igienici separati

Services
•  Servizio di portineria
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Telo da piscina
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◆  Luxury Space

Your Exclusive Collection Services
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Spazio Exclusive Collection

 Nome Superficie 
min (m²) Highlights Capacità

Spazio Exclusive Collection Suite - 
Adatta a persone con mobilità ridotta 70

Camera separata per i 
ragazzi, Living Room, Balcone 
arredato

1 - 4

Spazio Exclusive Collection Suite - 49 Living Room, Balcone 
arredato 1 - 2

Suite Exclusive Collection Spazio 
Famigliare 63

Camera separata per i 
ragazzi, Living Room, Balcone 
arredato

1 - 4

•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Altoparlanti Bluetooth
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Armadietti sci riscaldati per gli scarponi
•  Cassaforte
•  Riscaldamento

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Vasca da bagno
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Portasciugamani riscaldato
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

•  Champagne servito al bicchiere alle 
18 nel salone privato

•  Trasferimento privato per i G.M® se 
previsto

•  Spogliatoio Sci privato
•  Servizio bagagli in camera
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Prenotazione prioritaria al Club Med 

Spa
•  Bar privato e servizio snack presso la 

conciergerie
•  Servizio di portineria
•  Servizio in camera (con supplemento) 

tra le 11 e le 23
•  Wi-Fi Premium
•  Prenotazione prioritaria ai ristoranti
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo da piscina
•  Pulizia
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Sport e Attività

Sport invernali

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

Sci
Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese)

Snowboard
Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese)

8 Anni

Attività proposte nella 
stazione* ✓

*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 Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

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

Con vetrate e area relax

Profondità (min/max) : 1m / 1.4m

Francia

Val d’Isère

Piscine Club Med Spa by CINQ MONDES*

Ispirandosi alle tradizioni di bellezza ancestrale di tutto il mondo, Cinq Mondes 
offre un viaggio sensoriale attraverso culture diverse. Scopri un trattamento che 
combina la qualità degli ingredienti naturali con il savoir-faire genuino, frutto della 
collaborazione con i maestri delle medicine tradizionali. Un ritorno alle origini dagli 
effetti comprovati.

*su richiesta
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Bellevarde
Ristorante principale

Chalet du Charvet
Ristorante di Specialità

Questo ristorante vi accoglie con dei buffet 
internazionali, a tema, per i vostri pasti.

Questo ristorante di specialità savoiarde 
(fonduta e pierrade), situato al livello -1 del 
Villaggio, vi accoglie per cenare in intimità.Solo 
su prenotazione, presso la reception. Servizio al 
tavolo. Non fumatori.

Francia

Val d’Isère

Bar
Bar principale
Bar principale

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Val d’Isère

VAL D’ISERE TIGNES

Mappa piste da sci

1850m
Resort con partenza sci 

ai piedi

3450m
Altitudine massima

1550m
Altitudine minima

Numero di piste da sci

25 44 69 21300
km

Piste da sci alpino
75

Piste da sci di fondo

40 km

Zona Freeride Fun Zone

Informazioni utili
Adress
CLUB MED VAL D’ISERE
LA LÉGETTAZ, VAL D’ISERE, Savoie - Val d’Isère
73150, France

 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:
**Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16,00 e le 20.00;in caso di arrivo anticipato e in funzione delle 
disponibilità del Villaggio, il pranzo potrà esservi proposto con supplemento.
- Camera a disposizione nel pomeriggio
-Il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le 10.00 - partenza dal Villaggio alle 15.00 
(colazione e pranzo inclusi).

 Trasporti
Aeroporto Grenoble-St Geoirs (170 min)
Aeroporto di Lyon St Exupéry (170 min)
Aeroporto di Chambéry-Voglans (120 min)
Aeroporto di Genève-Cointrin (180 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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