
Yabuli

Highlights

•  Respira l’aria fresca e sveglia il tuo corpo 
durante lo yoga in montagna al mattino.

•  Cerca la stella polare durante le nostre 
sessioni di osservazione delle stelle in 
famiglia.

•  Assapora un pranzo bucolico con pic-nic 
cinese-francese sul prato.

•  Fai un tuffo nel nostro bagno canadese 
all’aperto o nelle vicine sorgenti termali.

•  Per terminare in modo perfetto la tua 
giornata di benessere, rilassati nella 
vasca canadese all’aperto o nella 
sorgente termale.

•  Ammira i panorami e i profumi delle 
colline coperte di fiori durante la nostra 
passeggiata botanica guidata.

 China

Soggiorno benessere nel cuore delle montagne dalla 
bellezza affascinante
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CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
HEILONGJIANG, SHANGZHI, Heilongjiang
150631, China
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 Informazioni utili

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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Sport e Attività

Sport di terra & Divertimenti

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

Tiro con l’Arco Iniziazione 6 Anni Sempre

Tennis Iniziazione 4 Anni Sempre

Arrampicata Tutti i livelli 6 Anni Sempre

Badminton Accesso libero Sempre

Basket Accesso libero Sempre

Pallavolo Accesso libero Sempre

Calcio a 5 Accesso libero Sempre

Svaghi ü Sempre

Attività in piscina ü 8 Anni Sempre

Mahjong Accesso libero Sempre

Yoga sulla vetta della 
montagna Tutti i livelli Sempre

Bigliardo* ü Sempre

Calcio a 5 Accesso libero Sempre

Karaoke Sempre

Excursion* ü ü Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine

PISCINA INTERNA
Piscina coperta

Riscaldata

Profondità (min/max) : 1.2m / 
1.5m

Godetevi la piscina d’acqua 
dolce e rilassatevi intorno alla 
piscina in comode sdraio.
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

0-2 anni Servizi e strutture Sempre

2-3 anni Petit Club Med® (con 
supplemento)*

Spettacoli, Laboratori 
creativi, Primo 
apprendimento, 

Passeggiate, Servizi e 
strutture

Sempre

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo di Tiro con 
l'arco, Lezioni di gruppo, 

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

Servizi e strutture

Sempre

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo di Tiro con 
l'arco, Lezioni di gruppo, 
Lezioni di gruppo, Lezioni 
di gruppo, Mountain Bike, 
Nordic walking, Spettacoli

Sempre

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

0-2 anni Atmosfera e divertimento

2-3 anni
Amazing Family, Big Snack in famiglia, Show Time in 

famiglia, Accesso libero, Attività creative e artistiche in 
famiglia, Passeggiate

4-10 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi in 
famiglia, Show Time in famiglia, Accesso libero ai campi 
da tennis, Accesso libero, Attività creative e artistiche in 

famiglia, Picnic in famiglia

11-17 anni
Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi in 
famiglia, Accesso libero ai campi da tennis, Dipingere in 

famiglia, Accesso libero
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Ristoranti e Bar
Apple Garden
Ristorante principale

Questo ristorante vi propone un’offerta internazionale, con una attenzione speciale 
alla cucina tradizionale asiatica. Qui i pasti metteranno a dura prova i tuoi 5 sensi!

Mudan
Ristorante di Specialità

Un servizio ottimale per questo ristorante di specialità della regione di Heilongjiang: 
tutti i profumi e i sapori della cucina tradizionale cinese.

Bar
FOREST BAR
Bar principale

Ristoranti e Bar
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*su richiesta

Escursioni

•  Fughe naturali : Sorgente termale / Zoo Panda di Yabuli / La città del ghiaccio cinese / Gita in slitta a cavallo

•  In armonia con la cultura : Nei dintorni del Resort / Il paese di Harbin

•  Spirito di avventura : Avventura sullo scivolo alpino / Parco acquatico / Giostre con la slitta

•   : Esperienze su misura

Rendi il tuo soggiorno speciale*
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Informazioni utili

CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
Età min. (anni) 2

Informazioni

CHECK-IN/CHECK-OUT

Orari di arrivo/partenza dal Resort:
- Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 15.00 e le 20.00.
I G.M® che arrivano in anticipo possono avere il pranzo a pagamento, 
a seconda della disponibilità.
- Camere disponibili nel pomeriggio.
- Camere da liberare entro le ore 10.00 del giorno di partenza, con 
partenza dal Resort alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).

TRASPORTI

Aeroporto di Harbin (210 min)
Aeroporto di Mudanjiang (120 min)


