Chalet di Valmorel
Francia

Splendidi Chalet sul fianco delle montagne

Highlights
• Condividi momenti indimenticabili con la
tua famiglia e i tuoi amici in un ambiente
che unisce comfort moderni allo stile
tradizionale di montagna
• Servizio su misura: colazione, spuntini,
pranzo e cena preparati "in casa", sci e
snowboard nel tuo armadietto, e altro
ancora
• Chalet nel cuore del comprensorio
sciistico di Valmorel
• La tua terrazza personale con vista
panoramica sul Monte Bianco e valle
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Chalet di Valmorel

LES CHALETS DE VALMOREL
HAMEAU DU BOIS DE LA CROIX, VALMOREL, Savoie - Valmorel
73260, France

Sommario
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

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

Green Globe : La certificazione internazionale Green Globe riconosce l’impegno dei nostri Resort per lo sviluppo sostenibile.
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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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Mappa piste da sci
GRAND DOMAINE
2550m
Altitudine massima

1460m
Resort con partenza sci ai piedi

1250m
Altitudine minima

NUMERO DI PISTE DA SCI

165

8

19

39

24

km

Piste da sci alpino

Piste da sci di fondo

50

Zona Freeride

Fun Zone

60 km
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Sport e Attività

Sport invernali
Corsi collettivi

Sci

Lezioni per tutti i
livelli (Francese /
Inglese) / Esperto
/ Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Tutti i livelli

Trekking

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Snowboard

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

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

4 Anni

Sempre

Sempre

8 Anni

Attività proposte nella
stazione*

ü

Sempre

Sempre

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

16 Anni

Sempre

ü

Svaghi
Attività in piscina

Accesso libero

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Sempre
5 Anni

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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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

PISCINA INTERNA
Piscina coperta
Riscaldata
 rofondità (min/max) : 0.8m /
P
1.4m
 Club Med Valmorel, piscina
A
di 120 m² e piscina per
bambini di 15 m².
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

0-2 anni

Baby Club Med® (con
supplemento)*

Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

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

4-10 anni

Mini Club Med®

Attività su richiesta

Sempre
Corso "Imparare a sciare e i
piaceri della neve"

ESF group ski lessons for
adults, Lezioni di gruppo
impartite da istruttori ESF,
Evening Service, Spettacoli
ESF group ski lessons for
adults, Lezioni di gruppo
impartite da istruttori ESF,
Spettacoli, Programma
sportivo Multi Snow

11-17 anni

Date disponibili

Sempre

Sempre

Teen spa

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Big Snack in famiglia

2-3 anni

Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, Big Snack
in famiglia, Show

4-10 anni

Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, Accesso
libero, Big Snack in famiglia

11-17 anni

Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, Accesso
libero, Big Snack in famiglia, Scarpe da neve

Attività su richiesta

*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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Food & Beverage

Ristoranti e Bar
La Ristorazione in Appartamenti Chalet
Approfitta dell’opportunità di gustare i pasti nel tuo eccezionale Chalet-Appartamento:
Puoi fare una colazione continentale preparata al momento (ordine dal servizio
di portineria).
Si può pranzare e cenare nello Chalet, con una selezione esclusiva di antipasti,
alimentazione e dolci serviti in verrine, dalle 11 alle 22 (incluso).
Una cena di specialità di montagna a settimana anche inclusa, servita nel vostro
Chalet-Appartamento.
Champagne presso la Welcome lounge e il Bar de la Tour dalle 18:00.
Al Resort:
Prenotazione prioritaria a La Laiterie
Ristorante principale: fai la tua prenotazione e ti contattiamo quando il tuo
tavolo è pronto.

La Laiterie
Ristorante secondario
Quest’estate, il nostro ristorante vi accoglierà solo la sera per cena.
In un’atmosfera accogliente e silenziosa, questo ristorante disposto attorno a un
bancone gastronomico è un vero e proprio spazio dedicato alla degustazione e
offre anche un bar, una cantina* e una salumeria*.
Si può mangiare tutto il giorno.
La sera, cena su prenotazione. Nel menu: tapas di montagna o menu gourmet
con prodotti regionali.

Bar

* A la carte.

NEL RESORT DI VALMOREL: IL
ROC BAR
Bar principale

Ristorante principale

NEL RESORT DI VALMOREL : IL
BAR DELLA TORRE
Lounge Bar Gourmet
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Les Cerfs e Le Céleste
Il carattere di questi due ristoranti è in sintonia con la stagione, ognuno con la
sua distinta bellezza. Le terrazze si aprono da metà marzo, quando sbocciano i
primi fiori selvatici. Nella stagione invernale, godetevi il meglio della ristorazione
après-ski ammirando le splendide viste sulle montagne da una sala da pranzo
calda e accogliente. L’arredamento contemporaneo aggiunge un tocco originale
al tradizionale stile degli chalet di montagna. Qualunque sia l’ora del giorno o
dell’anno, il ristorante serve una vasta gamma di piatti internazionali cucinati
al momento.

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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Camere

Appartamento in Chalet con 3 camere da letto

Appartamento in Chalet con 2 camere da letto
Categoria

Nome

Appartamento Appartamento in Chalet
in Chalet con con 2 camere da letto
2 camere
da letto

Appartamento Appartamento in Chalet
in Chalet con con 3 camere da letto
3 camere
da letto
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Superficie
min (m²)
83

123

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camino, Kitchen,
Living Room

1-5

Camino, Kitchen,
Living Room

1-7

Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato, Pranzo
gratuito per i G.M® in arrivo
prima delle 15, Servizio bagagli
in camera, Servizio 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,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Pulizia, 1 posto auto al coperto
(a pagamento), Ristorante di
montagna, Telo da piscina,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria alla Gourmet Lounge,
Servizio navetta per il Resort,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Spogliatoio Sci privato
Champagne servito al bicchiere
Vasca da bagno,
alle 18 nel salone privato, Pranzo
Doccia, Lavandini
gratuito per i G.M® in arrivo
doppi, Servizi igienici
prima delle 15, Servizio bagagli
separati, Accappatoio,
in camera, Servizio in camera,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato, Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Specchio ingranditore,
Prenotazione prioritaria al Club
Prodotti di benvenuto:
Med Spa, Bar privato e servizio
cuffia per la doccia, kit
snack presso la conciergerie,
di cortesia, kit manicure
Servizio di portineria,
etc..), Spa brand
Preparazione della camera
amenities (shampoo,
per la "buona notte", Servizio
shower gel, body lotion)
lavanderia (con supplemento),
Pulizia, 1 posto auto al coperto
(a pagamento), Ristorante di
montagna, Telo da piscina,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria alla Gourmet Lounge,
Servizio navetta per il Resort,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Spogliatoio Sci privato
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti
di benvenuto: cuffia
per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure
etc..), Portasciugamani
riscaldato, Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

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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Camere

Categoria

Nome
Appartamento in Chalet
con 3 camere da letto
- Adatta a persone
con mobilità ridotta

Appartamento Appartamento in Chalet
in Chalet con con 4 camere da letto
4 camere
da letto
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Superficie
min (m²)
123

Highlights

Capacità

Bagno

Camino, Kitchen,
Living Room

1-7

193

Camino, Kitchen,
Living Room

1 - 10

Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Doccia, Accappatoio,
Ciabatte, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Equipaggiamento e servizi

Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato, Pranzo
gratuito per i G.M® in arrivo
prima delle 15, Servizio bagagli
in camera, Servizio 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,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Pulizia, 1 posto auto al coperto
(a pagamento), Ristorante di
montagna, Telo da piscina,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria alla Gourmet Lounge,
Servizio navetta per il Resort,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Spogliatoio Sci privato

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 SOTHYS
Sothys, la dea della bellezza, confida il suo segreto sia agli uomini che alle donne.
Nel cuore della regione francese di Corrèze, tra i giardini botanici, lavoriamo per un’estetica sempre all’avanguardia.
Scopri il digi-esthétique®, un metodo di massaggio esclusivo che offre una fuga magica dalla routine quotidiana.
Emozioni e raffinatezza ti aspettano.
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Informazioni utili

LES CHALETS DE VALMOREL
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, la camera deve essere liberata entro le 10:00,
con partenza dal Resort alle 15:00 (prima colazione e pranzo inclusi).
** Settimana libera (che non inizia la domenica)
- Arrivo tra le 17:00 e le 20:00
- Camera a disposizione nel pomeriggio
- Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le 10:00;
partenza dal Resort entro le 17:00 (prima colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
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Grenoble-St Geoirs (150 min)
di Lyon St Exupéry (150 min)
di Chambéry-Voglans (80 min)
di Genève-Cointrin (180 min)

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.

