Val Thorens
Sensations
Francia

Il Resort più alto d’Europa

Highlights
• Resort progettato su luce e trasparenze
per regalare magnifiche vedute
panoramiche
• Scegliete tra momenti di relax al Club
Med Centro Benessere by CARITA e una
sessione di arrampicata su un muro di
10 metri
• Cucina gourmet a tutte le ore, snack
take-away per le piste e cucina di alto
livello con uno chef stellato
• Vivete a pieno ogni giornata, trascorrendo
piacevoli serate accanto al caminetto e
notti di festa con gli amici
• Fate viaggiare le vostre papille gustative
con un’ampia scelta di ottimo cibo, dalla
cucina tradizionale savoiarda al menu
degustazione firmato da uno chef stellato
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Val Thorens
Sensations

CLUB MED VAL THORENS SENSATIONS
GRANDE RUE
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE, VAL THORENS, Savoie - Val Thorens
73440, 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
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
LES 3 VALLEES
3200m
Altitudine massima

2300m
Resort con partenza sci ai piedi

1300m
Altitudine minima

NUMERO DI PISTE DA SCI

600
km

Piste da sci alpino

Piste da sci di fondo

32

106

132

51

169

Zona Freeride

Fun Zone

120 km
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Sport e Attività

Sport invernali
Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Sci

Lezioni per tutti
i livelli (Francese
/ Inglese) /
Principiante /
Intermedio

12 Anni

Sempre

Snowboard

Lezioni per tutti
i livelli (Francese
/ Inglese) /
Principiante /
Intermedio

12 Anni

Sempre

Corsi collettivi

Accesso libero

Attività proposte nella
stazione*

ü

Sempre

Boardercross*

ü

Sempre

Mountain bike sulla neve*

ü

Sempre

ü

Sempre

Tutti i livelli

Motoneve*

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Arrampicata
Fitness
Divertimenti

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Iniziazione

Date disponibili
Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

ü

Sempre
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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Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Bar
BAR PRINCIPALE
Bar principale
LOUNGE BAR
Lounge Bar Gourmet

Ristorante principale
Ristorante principale
Al primo piano con terrazza, un ristorante accogliente che propone un’offerta di
nuova generazione con il meglio della cucina tipica di montagna.

The Epicurious, Gourmet Lounge
Ristorante secondario
Per assaporare ottimi piatti in un’atmosfera intima, questo nuovo concetto di
ristorazione propone una grande varietà di esperienze gastronomiche in uno
spirito “Gourmet Lounge”.
Un arredamento accogliente che unisce tradizione e modernità è l’ambiente
ideale per degustare prodotti locali.
A seconda del momento della giornata, potrete rilassarvi con un pic-nic goloso
per pranzo, sorseggiare un ottimo tè o gustare un delizioso menu serale preparato
dallo Chef Edouard Loubet, 2 stelle Michelin, 5 cappelli Gault & Millau, e Chef
dell’anno 2011.
Nato a Val Thorens, Edouard Loubet ha creato dei piatti che valorizzano i prodotti
regionali e che sono realizzati dal nostro Chef Thierry Van Rillaer con la sua squadra.
Per una bella sorpresa, appuntamento alla cantina dei vini* con il partner di
riferimento Lavinia ed il suo negozio di alta gastronomia* con il partner Eataly.
* con supplemento.

Corner Take-away
Altro Ristorante
Per quelli che non vedono l’ora di sfrecciare sulle piste, l’angolo self-service nella
ski room dispone di bevande calde e snack da asporto.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior Vista Montagna

5

Superficie
min (m²)
24

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-3

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

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior - Vista
Montagna, Comunicante

64

4-5

Camera Superior
Balcone comunicante
con Camera Superior

48

2-4

Camera Superior

24

1-3

Camera Superior
- Balcone

24

1-3

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

31

1-2

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

Categoria

Nome
Camera Superior
- Comunicante

Deluxe

Suite

6

Superficie
min (m²)
49

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

4-5

Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Portasciugamani riscaldato
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
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,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
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, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
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, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
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, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Vasca
da bagno, Lavandini doppi,
Accappatoio, Ciabatte,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior Balcone, Comunicante

49

4-5

Camera Deluxe

24

Zona Lounge

1-3

Camera Deluxe Adatta a persone con
mobilità ridotta

43

Zona Lounge

1-2

48
Camera Deluxe Comunicante con Camera
Superior, Balcone

Zona Lounge

4-5

Camera Deluxe Comunicante con
Camera Superior

48

Zona Lounge

4-5

Suite

54

Zona soggiorno
separata

1-2

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio bagagli

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Pulizia,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

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

Superficie
min (m²)
44

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona soggiorno
separata

1-3

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Pulizia, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

79

Zona soggiorno
separata

4

Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
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, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Vasca
da bagno, Lavandini doppi,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)

71
Suite Junior
comunicante con Camera
Superior Balcone

Zona soggiorno
separata

2-5

Junior Suite

Suite - Comunicante
con Camera Superior
- Balcone

7

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
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,
Portasciugamani riscaldato

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Pulizia,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Pulizia, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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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

CLUB MED VAL THORENS SENSATIONS
GRANDE RUE
Età min. (anni) 2

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, potrete pranzare in Resort,
con supplemento.
- Camera a disposizione nel pomeriggio
- Il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le
10.00 - partenza dal Resort alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
** Settimana libera (non inizia di domenica)
- Arrivo tra le 17.00 e le 20.00
- Camera a disposizione nel pomeriggio
- Il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le
10.00 - partenza dal Resort alle 17.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
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Grenoble-St Geoirs (165 min)
di Lyon St Exupéry (165 min)
di Chambéry-Voglans (110 min)
di Genève-Cointrin (195 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.

