Yabuli
China

Soggiorno sugli sci a Yabuli, un’esperienza originale nella
più grande stazione sciistica della Cina

Highlights
• Un grande impianto di risalita per sciatori
di tutti i livelli con la più lunga pista di
montagna in Asia
• Club per bambini/ragazzi dai 2 anni* e
ragazzi (da 11 a meno di 18 anni) (1)
• Club Med Spa*, piscina e sala fitness per
coniugare comfort e benessere
• Tavola Gourmande per scoprire la cucina
tradizionale cinese
(1) In alcune date: non esitate a
contattarci.
• I vostri bambini imparano a scendere a
spazzaneve o perfezionano la loro tecnica
nello slalom su neve soffice e farinosa

∑ CHINA – YABULI

Yabuli

CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
HEILONGJIANG, SHANGZHI, Heilongjiang
150631, China

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
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Mappa piste da sci
YABULI MERGE
1374m
Altitudine massima

470m
Resort con partenza sci ai piedi

500m
Altitudine minima

NUMERO DI PISTE DA SCI

51

7

10

25

7

km

Piste da sci alpino

4

Piste da sci di fondo

3 km
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Sport e Attività

Sport invernali
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Sci

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Snowboard

Tutti i livelli

8 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

16 Anni

Sempre

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Fitness

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

ü

Attività in piscina

Sempre

Divertimenti

Accesso libero

Sempre

Arrampicata

Iniziazione

Sempre

Ping Pong

Sempre

Karaoke

Sempre

Mahjong

Sempre

Nordic walking
Bigliardo*

Iniziazione

Sempre

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Piscine

PISCINA INTERNA
Piscina coperta
Riscaldata
 rofondità (min/max) : 1.2m /
P
1.5m
 odetevi la piscina d’acqua
G
dolce e rilassatevi intorno alla
piscina in comode sdraio.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni
2-3 anni

Nome

Attività incluse

Petit Club Med (con
supplemento)*
®

Attività su richiesta

Date disponibili

Spettacoli, Laboratori
creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

Sempre

da 21-01-2023 a 29-01-2023

4-10 anni

Mini Club Med®

ESF group ski lessons
for adults, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo
di snowboard, Veglia,
Spettacoli, Servizi e
strutture

11-17 anni

Junior Club Med

ESF group ski lessons for
adults, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo di
snowboard, Spettacoli

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

2-3 anni

Amazing Family, Accesso libero, Show Time in famiglia, Big
Snack in famiglia, Attività creative e artistiche in famiglia

4-10 anni

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

11-17 anni

Amazing Family, Accesso libero, Tornei e giochi in famiglia,
Big Snack in famiglia

Attività su richiesta

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Pyjamas Club

2-3 anni

Pyjamas Club

*su richiesta
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Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Bar
FOREST BAR
Bar principale

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.
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Camere

Suite

Deluxe
Categoria

Nome

Deluxe

Camera Deluxe Vista Montagna

7

Superficie
min (m²)
33

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona Lounge

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled weekly

Camera Deluxe - Vista
Montagna, Comunicante

66

Zona Lounge

4-6

Camera Deluxe
- Vista Montagna
Comunicante con
Camera Superior - PRM

67

Zona Lounge

4-6

Camera Deluxe

30

Zona Lounge

1-3

Vasca da bagno, Doccia,
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..), Bidet
Vasca da bagno, Doccia,
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..), Bidet
Vasca da bagno, Doccia,
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..), Bidet
Vasca da bagno, Doccia,
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..), Bidet

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled weekly
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aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ CHINA – YABULI

Camere

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
62

Highlights

Capacità

Bagno

Zona Lounge

1-4

Camera Deluxe Comunicante

60

Zona Lounge

4-6

Camera Deluxe Accessibile a persone
con mobilità ridotta

34

Zona Lounge

1-3

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

Camera Deluxe
- Famigliare

Suite

8

Suite - Comunicante con 83
Camera Deluxe,Vista
Montagna

Camera separata per i 4 - 7
ragazzi, Zona Lounge

Suite

52

Living Room

Suite Presidenziale

121

Camera separata per i 1 - 2
ragazzi, Camino, Zona
soggiorno separata

1-4

Equipaggiamento e servizi

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled weekly

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
Doccia, Lavandini doppi,
arrivo prima delle 15, Servizio
Servizi igienici separati,
bagagli in camera, Compreso
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti di il servizio in camera per
marca (shampoo, gel doccia, la colazione continentale,
Preparazione della camera per la
crema corpo ecc.), Vasca
"buona notte", Servizio lavanderia
da bagno, Accappatoio,
(con supplemento), Pulizia,
Ciabatte, Prodotti di
Wi-Fi Premium, Prenotazione
benvenuto: cuffia per la
prioritaria ai ristoranti,
doccia, kit di cortesia, kit
Trasferimento privato per i
manicure etc..), Bidet
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, 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,
Specchio ingranditore, Bidet
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Camere

Categoria

Nome
Suite Presidenziale
- Comunicante con
Camera Deluxe

9

Superficie
min (m²)
121

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera separata
per i ragazzi, Zona
soggiorno separata

4-5

Vasca da bagno, 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..), Bidet

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
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Club Med Spa by Ahava
Utilizzati e riconosciuti da secoli per le loro proprietà cosmetiche, l’acqua, il sale, le piante e il fango del Mar Morto sono
ciò che caratterizza il marchio Ahava.
Scoprite il potere idratante, rivitalizzante e tonificante di questi principi attivi ricchi di minerali.
Trattamenti naturali per il viso e il corpo formulati nel rispetto dell’ambiente.
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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)
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