Vittel le Parc
Francia

Sport e trattamenti termali

Highlights
• Scoprire in famiglia le gioie dello sport e
della natura
• Combinare passeggiate all’aperto e
lezioni di equitazione nel maneggio
interno
• Perfezionate il vostro dritto o il vostro
swing
• Affidare i vostri bambini al Baby Club
Med* dai 4 mesi
• L’emozione delle gare e dei concorsi
ippici internazionali

∑ FRANCIA – VITTEL LE PARC

CLUB MED VITTEL LE PARC
AVENUE BOULOUMIE, VITTEL, Lorraine
88800, 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
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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
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Sport e Attività

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Equitazione*
Tennis
Tiro con l’Arco
Fitness

Accesso libero

Tutti i livelli

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

4 Anni

Sempre

4 Anni

Sempre

Tutti i livelli /
Principiante
Iniziazione

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

ü

Noleggio di biciclette*

Sempre
Sempre

Badminton

Accesso libero

Sempre

Basket

Accesso libero

Sempre

Jorkyball®

Accesso libero

Sempre

Baby calcio

Accesso libero

Sempre

Pallavolo

Accesso libero

Sempre

ü

Divertimenti*

ü

Sempre

Attività in piscina

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Salotto da bridge

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Sempre

5 Anni

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
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Piscine

Piscine
PISCINA INTERNA

PISCINA PRINCIPALE

Piscina coperta

Piscina all’aperto

Riscaldata

Profondità (min/max) : 1.5m /
3.1m

Profondità (min/max) : 0.7m /
2.5m
Questa piscina d’acqua dolce
si trova nel Palmarium di Vittel
le Parc.
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Aperta dal 16 giugno
all’8 settembre 2018, questa
piscina all’aperto si trova nel
Palmarium, nel cuore diVittel
le Parc.

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)*

Primo apprendimento,
Passeggiate

Sempre

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Baby sitting serale,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli,
Laboratori creativi

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med®

Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo di
Tennis, Veglia, Spettacoli

Sempre

11-17 anni

Club Med Passworld®

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

Teen spa

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Accesso libero, Big Snack in famiglia

2-3 anni

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

4-10 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Accesso libero al
campo da golf del Resort, Big Snack in famiglia, Tornei e
giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
ai campi da tennis

11-17 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Accesso libero al
campo da golf del Resort, Big Snack in famiglia, Tornei e
giochi in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero
ai campi da tennis

Attività su richiesta

*su richiesta
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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
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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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

Baby sitting serale, Baby-sitting

4-10 anni

Easy Arrival

Baby-sitting

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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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
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
IL DERBY
Bar principale
IL COTTON CLUB
Night Bar
IL BAR DELLA PISCINA
Bar della piscina
IL BAR ERMITAGE
Golf Bar
IL CHARLESTON
Bar Night-Club

Il Lorraine e Le Colonnes
Ristorante principale
Situato a Vittel Le Parc, questo ristorante composto da 3 sale maestose vi accoglie
al mattino, a mezzogiorno e alla sera in famiglia o tra amici per dei momenti di
convivialità.I buffet internazionali vi propongono di partire alla scoperta delle
specialità locali. La nostra equipe realizza una selezione quotidiana adatta a una
ristorazione dietetica.Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti
per i più piccoli. Zona non fumatori.

L’Ermitage
Ristorante principale
Situato all’ hotel Ermitage, questo ristorante e la sua terrazza vi accolgono per
tutta la giornata, pranzo tardivo incluso per i golfisti, in un ambiente raffinato. Vi
è proposto un panorama delle cucine del mondo.Zona non fumatori. Prestazione
con supplemento, iscrizioni sul posto, presso la Reception.

I Curtilles
Altro Ristorante
Negli l’hotel di Curtilles, leggermente decentrati, questo ristorante permette ai
residenti di questo hotel di fare la colazione in camera prima di dedicarsi alle
attività del Villaggio.Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei
più piccoli. Zona non fumatori.
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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
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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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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Informazioni utili

CLUB MED VITTEL LE PARC
Senza età minima

Informazioni
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 Resort,
il pranzo potrà esservi proposto con supplemento.
Camera a disposizione nel pomeriggio
Il giorno della partenza, camera da liberare alle 10.00 - partenza dal
Villaggio alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
In caso di modifiche agli orari, queste vi saranno comunicate sul vostro
Rendez-Vous Vacanze.
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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
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

