
Highlights

Soggiornate in un palazzo degli anni 20

Guardare i vostri bambini che scoprono
le gioie della neve

Attività dedicate ai vostri piccoli, da 4
mesi*

Recuperare dopo lo sci grazie ai
trattamenti della Club Med Spa by
PAYOT

Villars-sur-Ollon
Svizzera – Canton Vaud

Un palazzo dedicato alle famiglie nel cuore delle Alpi valdesi



VILLARS-SUR-OLLON

Il comprensorio:

IL COMPRENSORIO:
COMPRENSORIO DI VILLARS-GRYON E DIABLERET-MEILLERET-
ISENAU
da 1300m a 3000m
120 km di piste

 7  28  20  0

RESORT::
VILLARS-SUR-OLLON
Altitudine:: 1300 m 

Senza età minima
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Informazioni utili

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Sport & Attività**

Sport

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Sci alpino Tutti i livelli 4 Anni Sempre

Snowboard Tutti i livelli 8 Anni Sempre

Sci di fondo * Sempre

Formula Multi Discesa 11 Anni
Da 25-12-2017 al 06-01-2018 
Da 12-02-2018 al 10-03-2018

Sala di cardio-training 18 Anni Sempre

Attività proposta nella
stazione *

Sempre

Pilates Principianti 16 Anni Sempre

Escursioni a piedi, ciaspole e
nordic walking

Tutti i livelli 12 Anni Sempre

Corsi privati individuali* di sci alpino e snowboard disponibili in loco
Attrezature da sci e snowboard disponibili con supplemento presso lo Ski Service

Sport acquatici/ Relax

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Aquadynamic Principianti 16 Anni Sempre

Entertainment * Sempre

*con supplemento
**a seconda delle condizioni climatiche

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Bambini

Club per bambini e ragazzi

Anni min. Anni max. Date disponibili
Baby Club Med® (4 a 23
mesi)*

4 Mesi 23 Mesi Sempre

Petit Club Med® (2 a 3 anni)* 24 Mesi 3 Anni Sempre

Mini Club Med® (4 a 10 anni) 4 Anni 10 Anni Sempre

Junior Club Med (11 a 17
anni)

11 Anni 17 Anni
Da 25-12-2017 al 06-01-2018 
Da 12-02-2018 al 10-03-2018

Servizi per bambini

Anni min. Anni max. Date disponibili
Baby-sitting* 7 Anni Sempre

Pyjamas Club®* 4 Mesi 7 Anni Sempre

Baby Restaurant 4 Mesi 3 Anni Sempre

Baby corner 4 Mesi 23 Mesi Sempre

Baby feeding and equipment
room

23 Mesi Sempre

Club Med Baby Welcome®
(dalla nascita ai 23 mesi)

23 Mesi Sempre

Playground Sempre

Attività per bambini

Anni min. Anni max. Date disponibili
Baby Gym 4 Mesi 3 Anni Sempre

Teen Spa* 11 Anni 17 Anni Sempre

"Learning to ski and the
pleasures of snow" course*

3 Anni 3 Anni Sempre

*con supplemento

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Il Chamossaire
Ristorante principale

Per tutti i vostri pasti, questo ristorante vi accoglie in un ambiente grandioso. La
grande sala, in stile palazzo, è un monumento classificato patrimonio dei siti e
monumenti storici...Degli alti soffitti in legno lavorato, 5 lustri di epoca
valorizzati da più di 400 ampolle , delle grandi finestre arrotondate coperte da
grandi tende di epoca... Un tour del mondo del saper fare culinario propone dei
buffet che vi saranno proposti. Un baby-corner permette ai genitori di preparare
i pasti dei più piccoli.Questo ristorante è non fumatori.

400 Posti all'interno/ 110 Posti all'esterno

Il Pillon
Ristorante di Specialità

Questo ristorante di specialità svizzere, con servizio al tavolo, vi offre una vista
eccezionale in un ambiente di stile moderno e contemporaneo.Soltanto su
prenotazione presso la Reception.

60 Posti all'interno/

Il Bouquetin
Ristorante in quota

Questo ristorante d'altitudine, vi accoglie nel cuore della montagna, per il
pranzo. Questo grande chalet in legno vi offre una bella vista, dalla terrazza,
sulla valle. Accesso in cremagliera che si ferma davanti al chalet o con gli sci.
aperto solo alcuni giorni, informazioni e iscrizioni soltanto in loco.

130 Posti all'interno/ 140 Posti all'esterno

Bar

Il Col du Soul
Il pavimento di legno, questo bar vi
accoglie al ritorno dalle
passeggiate in montagna e dai
sentieri vicini. Un servizio di snack
vi sarà proposto.
50 Posti all'interno/ 50 Posti
all'esterno

Il bar di altitudine
Situato nel ristorante Bouquetin,
questo bar accompagna i vostri
pranzi in altitudine.

Alcuni Resort offrono la possibilita di pranzare presso un altro Resort nello stesso comprensorio sciistico

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Camere

Categoria Nome Superficie
min

Caratteristiche Capacità Comfort

Camera
club

Alloggio Club Sud
Famiglia

25 Balcone arredato

Camera Club Sud 14 Balcone arredato

Camera Club Famiglia
Sud

15 Balcone arredato

Camera Club 12

Camera Club Famiglia 11

Standard equipment for all the lodgings: Asciugacapelli, Telefono, Schermo TV, Doccia, Presa tipo J: 220 - 240 V, Kit per la preparazione di tè e caffè

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Rendi il tuo soggiorno speciale

Forfait Club Med Spa by
PAYOT
THE PERFECT COMBINATION OF BEAUTY AND PLEASURE.
REBALANCE BODY AND MIND THANKS TO TREATMENTS BASED ON
THE COMBINATION OF MOVEMENT AND BEAUTY PRODUCTS.

Hammam

Sauna

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Informazioni utili

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI PARTENZA/ARRIVO: Per tutti i
soggiorni, arrivo tra le 15,00 e le
20,00.Camera a disposizione nel
pomeriggio. In caso di arrivo anticipato e in
funzione delle disponibilità del Villaggio, il
pranzo potrà esservi proposto con
supplemento. Il giorno della partenza, la
camera deve essere liberata entro le 09.00 -
partenza dal Villaggio alle 15.00 (colazione e
pranzo incluso).

TRANSFER

Aeroporto di Ginevra

Aeroporto di Chambéry

Stazione di Aigle

PARCHEGGIO:: Parcheggio Club Med

VALUTE ACCETTATE: Franco svizzero

METODI DI PAGAMENTO American
Express, Mastercard, Visa, Contanti (valuta
locale),

GMT:+1 hour (winter), +2 hours (summer)

VILLARS-SUR-OLLON
CLUB MED VILLARS-SUR-OLLON
*********************************** 28 ROUTE
DES HÔTELS 1884
*********************************** VILLARS-
SUR-OLLON

Informazioni

#ClubMedVillars

e rendete più facile il
vostro arrivo con Easy
Arrival
Iscrizione ai corsi di sci/snowboard,
registrazioni online , Attrezzatura sci e
snowboard pronta al vostro arrivo ,
Iscrizione ai Club per bambini e
ragazzi

Data di pubblicazione 02/09/2018. 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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