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SANYA 4 , Cina
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EDITORIALE
E se cominciaste a sognare da subito le vostre
prossime vacanze estive? Scorrendo le pagine
di questo magazine scoprirete una selezione di
destinazioni per tutti i gusti. Voglia di andare lontano?
Scoprite la nostra selezione di Resort ai Caraibi e
lasciatevi affascinare da Mauritius. Se invece preferite
rimanere vicini a casa scegliete tra 6 stupende mete
sotto i raggi del sole al mare o in montagna.

LA CARAVELLE 4 , Antille - Guadalupa
VILLE DI FINOLHU, Maldive
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FIRST MINUTE BOOKING

Siate i primi
della migliore offerta garantita
Per tutto l’anno, prenotando entro
la fine del 3° mese prima della vostra partenza

Fino a

-15%

Fino a -500€ di riduzione a persona
su una vasta scelta di date e Resort

Partenza a

giugno 2017
Partenza a

luglio 2017
Partenza ad

agosto 2017

Prenotate entro il

31 marzo

Prenotate entro il

30 aprile

Prenotate entro il

31 maggio

a beneficiare
per l’estate 2017!

FirstMinuteBooking

NOVITÀ BAMBINI

IN BRASILE
come

ALLE MALDIVE,

LE FAMIGLIE SONO LE BENVENUTE

Da Club Med,
È B E L LO E SSE R E P I CCO L I
soggiorno

gratuito

RIO DAS PEDRAS 4 con Spazio 5 , Brasile
fino a

per i 6-11 anni

fino a

per i 12-17 anni

-50%

Rio das Pedras 1.490 €/persona, volo incluso(1)

per i < 6 anni

FELICITA’ DA BAMBINI

A
VILLE DI FINOLHU, Maldive

KANI 4 con Spazio 5
& VILLE DI FINOLHU, Maldive
Kani da 1.740 €/persona, volo incluso(1)
Ville di Finolu da 3.750 €/persona, volo incluso(1)

«Non c’è un’età per sognare»
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Nel cuore dell’Oceano Indiano, l’arcipelago delle Maldive
è un sito da sogno, rinomato per le sue acque trasparenti
e i suoi tramonti magici. E perché non approfittarne con
tutta la famiglia? Da Club Med è possibile!

I

l Resort di Kani 4 con Spazio 5 accoglie anche i bambini
a partire dai 2 anni. Il programma delle vostre vacanze in
famiglia prevede snorkeling tra pesci multicolori, corso di
vela nella laguna o relax tra le palme di quest’isola-giardino.
Voglia di ancora più raffinatezza? Le Ville di Finolhu, su un’isola
privata a soli 5 minuti di motoscafo da Kani, accolgono i bambini
a partire dai 12 anni.Tra tuffi nella vostra piscina privata, sorvolo
dell’isola in idrovolante* e cinema sotto le stelle, il vostro album
di famiglia non assomiglierà a quello di nessun altro. E in ogni
momento cercheremo, con piccole attenzioni, di anticipare
qualsiasi vostro desiderio...

*Con supplemento.
(1): Prezzo volo incluso (da Milano Malpensa) al 31/12/16, relativo ad un soggiorno per 1 adulto di 7 notti in camera Club in occupazione doppia (in Villa per le Ville di
Finolhu), con date di inizio del soggiorno tra il 10/06 e il 24/06/2017 incluso.

RIO DAS PEDRAS
Brésil
Rio das Pedras i vostri bambini riveleranno
i loro4 talenti.
Con le nuove attività del Mini Club Med® potranno
provare il teatro, gli strumenti musicali, inventare nuove
danze o partecipare ad atelier creativi, grazie alla Music
Academy**, l’Art Studio** e la Game Factory**.
Se preferiscono divertirsi all’aria aperta, i vostri bambini
dagli otto anni potranno darsi alla gioia del beach volley sulla
spiaggia privata di sabbia finissima o approfittare della baia
protetta per fare del kayak.
E per i piccoli avventurieri, delle passeggiate nella Mata
Atlantica permetteranno loro di scoprire tutti i segreti della
foresta tropicale. Il risveglio di tutti i sensi.

«...Nostro figlio di 10 anni ha adorato il club per
bambini...tutta la famiglia conserva un ricordo
straordinario di questa vacanza...»
Un viaggiatore TripAdvisor, il 19/04/2016
Assistenza bambini
dai 2 ai 17 anni.

** Accademie di musica, arte e giochi.

-20%
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Bahamas
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Guadalupa
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LES BOUCANIERS 4
Martinica

I NOSTRI TOP

RESORT

CARAIBI E COSTA AMERICANA
1

COLUMBUS ISLE 4
Bahamas

Nell’arcipelago di Bahamas, circondato da
lunghe spiagge di sabbia bianca e accarezzato
dalle incantevoli acque turchesi. Potrete
passeggiare nei giardini ricchi di fiori colorati,
tuffarvi alla scoperta del mondo sottomarino o
scivolare sulle acque cristalline della baia
con gli sci d’acqua o con una romantica gita
in barca a vela.
Da 1.700€/persona, volo incluso(1)
STOPOVER A MIAMI
Avete voglia di scoprire un quartiere mitico
di Miami con i colori dell’America del Sud?
Accompagnati dalla nostra guida, Little Havana
non avrà più segreti per voi.
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Rigeneratevi nel nostro Resort di 42
ettari circondato da una laguna blu.
I vostri figli dai 4 mesi ai 17 anni
si divertiranno nei nostri club per
bambini e proverete insieme le
attività uniche offerte da Club Med
CREACTIVE® by Cirque du Soleil.
Da 1.260€/persona, volo incluso(1)

LA CARAVELLE 4

3

Antille – Guadalupa

Dolce far niente sulla più bella spiaggia
di Guadalupa, escursioni* sulla barca
con il fondo di vetro per scorgere i
pesci dai mille colori o passeggiate
attraverso la foresta tropicale...
Benvenuti a La Caravelle!
Da 1.790€/persona, volo incluso(1)

4

LES BOUCANIERS 4
Antille – Martinica

Se state cercando il Resort ideale per lo sci nautico venite
a provare Les Boucaniers e il suo eccezionale pontile,
da cui potrete lanciarvi a volontà sul mare caldo dei Caraibi.
Da 1.720€/persona, volo incluso(1)
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CANCUN YUCATAN 4
CON SPAZIO 5

Messico

Le sue famose distese di sabbia bianca, i siti storici Maya.
I numerosi sport acquatici – le immersioni subacquee, lo sci d’acqua,
il windsurf, il wakeboard - insieme alle acrobazie dei trapezisti
e alle altre numerose attività ricreative, fanno di questo Resort
un luogo ideale per la vostra vacanza, anche insieme ai bambini.
Da 1.440€/persona, volo incluso(1)
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SPECIALE MAURITIUS

Resort
o Ville d’Albion?
LA PLANTATION D’ALBION 5
Ritrovatevi in un Resort di 22 ettari al riparo
di una delle ultime baie selvagge di Mauritius.
Dopo
esservi
rilassati
nella
piscina
a straripamento con vista panoramica
o essere stati sdraiati sulla terrazza
della Spa CINQ MONDES che domina
la laguna, vivete un’esperienza sensoriale unica.
Per scoprire i dintorni, niente è meglio che
fare un giro su una barca privata. Dopo
una passeggiata o un momento di relax,
il ristorante Le Phare, in riva all’Oceano Indiano,
saprà deliziarvi con le specialità locali come
la padellata di Saint-Jacques e lo zabaione
alla vaniglia di Mascareignes
Da 1.840€/persona, volo compreso(1)

E SE ANDASSIMO
TRE VOLTE

A MAURITIUS?
Nel mezzo dell’Oceano Indiano, Mauritius è
un piccolo paradiso, con la sua vegetazione
lussureggiante, le sue spiaggie magnifiche e i
suoi fondali marini eccezionali.
A voi la scelta tra la convivialità de La Pointe aux
Canonniers 4 , la raffinatezza de La Plantation
d’Albion 5 o l’intimità delle nostre Ville: 3 modi
di scoprire l’arte di vivere famosa nel mondo di
quest’isola dalle mille sfaccettature...

LA POINTE AUX CANONNIERS 4
Immaginate un giardino esotico profumato di vaniglia
sulla costa nord dell’isola...un vero scenario da cartolina
dove gli innamorati degli sport nautici potranno
praticare wakeboard, sci nautico, vela o immersione*.
Per chi preferisce rimanere sulla terra ferma, il
programma prevede beach volley e tennis. E dopo lo
sforzo, la piscina in pietra lavica metterà tutti d’accordo.
Da 1.670€/persona, volo compreso(1)

VILLE D’ALBION
Scoprite le Ville d’Albion, un vero giardino
dell’Eden privato.
La loro cornice prestigiosa, la piscina intima e il
giardino rigoglioso sapranno sedurvi.
Godete dei vantaggi esclusivi: cercheremo di
anticipare ogni vostro desiderio, uno chef a
domicilio* cucinerà per voi le migliori specialità
locali e vi sarà garantito l’accesso tutto compreso
al prestigioso Tamarina Golf Club. E se desiderate
dei momenti divertenti e conviviali, spostatevi al
Resort La Plantation d’Albion 5 , dove sarete
trattati come ospiti privilegiati.
Da 2.540€/persona, volo compreso(1)

Il Resort ideale per:
Rilassarsi
Cambiare aria
Praticare sport nautici
Vivere un’esperienza di lusso
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*Con supplemento.
(1): Prezzo volo incluso (da Milano Malpensa) al 31/12/16, relativo ad un soggiorno per 1 adulto di 7 notti in camera Club in occupazione doppia (in Villa con occupazione
8 per le Ville d’Albion), con date di inizio del soggiorno tra il 10/06 e il 24/06/2017 incluso.

La Pointe aux Canonniers

La Plantation d’Albion

Ville d’Albion

A DUE PASSI DA CASA

A due passi da casa

DA BALAIA 4

4 mete per godersi il sole...

Portugal

Dall’alto di una scogliera di color
rosso intenso, il Resort si affaccia
sull’Atlantico e su una magnifica
spiaggia di sabbia bianca. Ha
una scuola di golf e offre anche
tantissime altre attività sportive.
Rilassatevi sulla spiaggia o a
bordo dell’elegante piscina e,
quando arriva la sera, scegliete
tra gli accoglienti bar e ristoranti
per stare insieme a chi amate.
Da 1.310€/persona, volo incluso(1)

GREGOLIMANO 4
Grecia
Situato su un’isola al largo del Mar Egeo,
il Resort di Gregolimano è la destinazione
ideale per delle vacanze sportive. Gli
amanti degli sport nautici saranno incantati
dai 4 pontili da sci nautico e wakeboard e
dalle scuole di vela e di immersioni*. In
aria, il trapezio volante vi farà dimenticare
le leggi della gravità. Sulla terra ferma, il
beach volley è l’ideale per tuffarsi sulla
grande spiaggia di sabbia finissima.
Da 1.210€/persona, volo incluso(1)

OPIO EN PROVENCE 4
Francia - Costa Azzurra
Qui si ha il perfetto equilibrio tra tante divertenti
attività e la pace e l’armonia dei giardini e del centro
benessere. Troverete stradine in stile provenzale
tutte da esplorare e, per il vostro relax, non resta
che abbandonarsi alla pace della piscina Zen. Per gli
amanti del golf, i molti campi nelle vicinanze e il 9
buche interno renderanno la vostra vacanza perfetta.
Da 1.150€/persona(2)
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*Con supplemento
(1): Prezzo volo incluso (da Milano Malpensa) al 31/12/16, relativo ad un soggiorno per 1 adulto di 7 notti in camera Club in occupazione doppia, con date di inizio del
soggiorno: il 23/09/2017 per Gregolimano; tra il 24/09 e il 15/10/2017 incluso per Da Balaia; tra il 02/09 e il 14/10/2017 incluso per Marrakech la Palmeraie.
(2)Prezzo solo soggiorno al 31/12/16, relativo ad un soggiorno per 1 adulto di 7 notti in camera Club in occupazione doppia, con date di inizio del soggiorno tra il
24/09 e il 15/10/2017 incluso.

MARRAKECH
LA PALMERAIE 4
CON SPAZIO 5
Marocco
Quello che colpisce qui in primo
luogo è la luce, intensa e luminosa,
che sprigiona la tonalità dei mattoni
ocra e il verde vivace dei giardini.
Riposatevi nella piscina all’ombra
delle palme, giocate a golf ai piedi
delle
montagne
dell’Atlante,
divertitevi in una cena sotto le stelle...
Le possibilità sono infinite.
Da 1.110€/persona, volo incluso(1)

IN ALTA QUOTA

In alta quota

Alpi francesi o italiane, la montagna in estate ha molto da offrire

VALMOREL 4 & E CHALET DI VALMOREL
PRAGELATO VIALATTEA 4

Piemonte

Alpi Francesi

«Dal Resort o dal vostro Chalet,
godetevi una vista stupefacente
sulla vallata»

VALMOREL 4 , Francia

CHALET DI VALMOREL, Francia

N
Assistenza bambini
dai 2 ai 17 anni

el cuore del Piemonte, rigeneratevi in questo Resort
composto da tipici chalet a 1.600m d’altitudine. Amanti
del golf? Praticate il vostro sport preferito sul percorso 18
buche di Sestriere, uno dei più alti d’Europa. Per scoprire
tutte le ricchezze nascoste della montagna, approfittate
delle scuole di trekking e mountain bike accompagnati
dalle nostre guide. I palati più golosi potranno assaporare la
tradizionale costata di Fassona e i taglieri di salumi e formaggi
regionali...a Pragelato Vialattea la parola d’ordine è Dolce Vita!
Da 980€/persona(1)
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*Con supplemento
(1): Prezzo solo soggiorno al 31/12/16, relativo ad un soggiorno per 1 adulto di 7 notti in camera Club in occupazione doppia (in chalet con occupazione 8 per gli Chalet
di Valmorel), con date di inizio del soggiorno: il 26/08/2017 per Pragelato Vialattea; l’01/07/2017 per Valmorel e gli Chalet di Valmorel.

Assistenza bambini
dai 4 mesi ai 17 anni

Valmorel da 990€/persona(1)
Calet di Valmorel da 1.685€/persona(1)
«...Niente è lasciato al caso. Tutti
si prenodno cura di ogni dettaglio
per voi e per anticipare anche il più
piccolo dei vostri desideri...»
Un viaggiatore TripAdvisor, cycaroux, l’11/07/2016

Nascosto nel cuore della montagna, il Resort di Valmorel 4
con Spazio 5 , con la sua archiettura in legno, è un invito a
rigenerarsi all’aria aperta. Scalate*, arrampicate, passeggiate,
mountain bike nelle più belle vallate savoiarde: tutta la famiglia
troverà la felicità.
E per un’esperienza di montagna ancora più raffinata, provate
gli Chalet di Valmorel! Nel vostro spazioso Chalet di 188m2
approfittate di una cornice intima insieme ai vostri cari. Tra i
piccoli piaceri che vi riserverà il soggiorno: balcone della vostra
camera con vista sulle cime, conciergerie di lusso per ogni vostro
desiderio, cena tipica di montagna servita nel vostro Chalet...
avete detto Home, sweet home?

PROGRAMMA
AMBASCIATORI

per VOI

200€
DI RIDUZIONE

per la vostra prossima vacanza
e 2.500 punti fedeltà(1)

per il VOSTRO AMICO

e

100€
DI RIDUZIONE

sul suo primo soggiorno(1)

Chiamate l’848 800 826
visitate www.clubmed.it
o visitate la vostra agenzia viaggi di fiducia

(1) Condizioni su www.clubmed.it

