Destinazioni Sole - Maggio 2017 / Aprile 2018
50 Resort nelle location più belle al mondo
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I nostri clienti sono i nostri
migliori ambasciatori!
Grazie a voi G.M® che quest’anno firmate
la nostra copertina con i ricordi più belli
delle vostre vacanze

#ClubMed

EDITORIALE / SOMMARIO

04
04
06
08
10

Amiamo
La semplicità
Le novità
Le buone idee
La mappa delle scoperte

12
12
14
16
18
20
22
24
26
27
27

Asia e Oceano Indiano
Maldive, Ville di Finolhu
Maldive, Kani
Mauritius, Ville d’Albion
Mauritius, La Plantation d’Albion Club Med
Mauritius, La Pointe aux Canonniers
Thailandia, Phuket
Indonesia, Bali
Indonesia, Bintan Island
Cina, Sanya
Cina, Guilin

28
28
30
32
34
35
36
38

Caraibi e Americhe
Repubblica Dominicana, Punta Cana
Antille - Martinica, Les Boucaniers
Antille - Guadalupa, La Caravelle
Bahamas, Columbus Isle
Turks e Caicos, Turquoise
Messico, Cancún Yucatán
Brasile, Rio das Pedras

40
40

Caraibi e Mediterraneo
Crociere Club Med 2

Dalla professionalità e dalla gentilezza dei nostri G.O® alla qualità
dei nostri servizi, tutto è pensato per sorprendervi!

42
42
44
46
48
49
50
52
54
55
55

Europa e Mediterraneo
Portogallo, Da Balaia
Grecia, Gregolimano
Turchia, Palmiye
Turchia, Bodrum Palmiye
Turchia, Kemer
Italia - Sicilia, Kamarina
Italia – Calabria, Napitia
Francia, Opio en Provence
Francia - Corsica, Cargèse
Francia - Corsica, Sant’Ambroggio

Henri Giscard d’Estaing, Presidente Direttore Generale

56
56
58
59

Africa
Marocco, Marrakech la Palmeraie
Marocco, Yasmina
Marocco, Agadir

60
60
62
64
65

Alpi
Francia, Chalet di Valmorel
Francia, Valmorel
Francia, Chamonix Mont-Blanc
Italia, Pragelato Vialattea

68

Stopover

71

La Guida Pratica

Cosa ne dite di esaudire tutti i
vostri desideri? Questa stagione,
partendo con Club Med,
approfittate di servizi esclusivi!
Con un’assistenza dai 4 mesi con i nostri G.O®
specializzati, date ai vostri figli la possibilità di
scoprire attività insolite e di farsi nuovi amici
provenienti da tutto il mondo, in un ambiente
sempre sicuro e protetto.
Altrimenti potete immergervi nella piscina
dello spazio zen, riservato ai soli adulti,
per un momento di puro relax.
Se invece sentite di avere l’animo dell’acrobata potete provare
il trapezio volante.
Oppure indossare il costume da bagno per fare sci nautico.
Potete anche semplicemente crogiolarvi al sole su una spiaggia
paradisiaca.
O magari assaporare le migliori specialità della cucina locale
ammirando il mare.
O forse fare tutte queste cose insieme!

►►

RICERCA RAPIDA:
TROVATE IL VOSTRO SOGGIORNO IDEALE

Le vostre priorità, le vostre vacanze: appassionati di golf,
professionisti del relax? In famiglia o in coppia? Il Resort dei
vostri sogni vi aspetta! (tutti i dettagli da pag. 80 a pag. 83)
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AMIAMO

LA SEMPLICITÀ

VIAGGI LEGGERI

RIFUGI ESTIVI

Quando viaggiate con noi i biglietti aerei e
i trasferimenti tra aeroporto e Resort sono
sempre compresi. Lo sentite il richiamo del mare?
Vi conduce verso una delle nostre
51 destinazioni Sole intorno al mondo.

Durante il soggiorno reinventate la vostra
quotidianità. Nella vostra camera, nella vostra
Villa privata o nel vostro Chalet si mescolano
creazioni di designer e tradizione locale.

DIVERTIMENTO
PER I VOSTRI FIGLI
Amici, sport, spettacoli, cucina.
Dai 4 mesi ai 17 anni i vostri figli crescono
divertendosi nei nostri Club!

ADULTI RIPOSATI
Avete voglia di godere di momenti di pura
tranquillità? In coppia, tra amici o single,
non perdetevi gli spazi riservati ai maggiori di 18 anni.

DA NOI
È TUTTO
COMPRESO(1)
Lasciatevi andare. Da Club Med
è tutto incluso e ogni minuto del vostro
soggiorno è un momento di vera vacanza,
senza pensieri di organizzazione!
TANTISSIMI SPORT

MENU SELEZIONATI

SERATE INCANTATE

Più di 60 sport da provare, come corsi collettivi
o con accesso libero. Buttatevi!

Colazione, pranzo, merenda, aperitivo e cena…
momenti gourmet assicurati.

Ogni sera un nuovo tema, atmosfera
sempre chic e conviviale e i nostri G.O®
che animano le vostre serate.
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(1) Per tutti i dettagli delle prestazioni incluse e à la carte (con supplemento) vedere pag. 80,
consultare il sito www.clubmed.it o la vostra agenzia viaggi di fiducia.

DESIDERATE QUALCOSA IN PIÙ(1)?
Club per bambini dai 4 mesi ai 3 anni, stage sportivi,
Forfait Club Med Spa, escursioni…
fatevi un regalo, concedetevi un extra!

SOLE 2017

∑5

AMIAMO

LE NOVITÀ

TUTTO
NUOVO
ALE

L’arte del Cirque du Soleil per essere i migliori,
spiagge ai confini del mondo per sognare
a occhi aperti, uno Spazio 5∑ per farsi
coccolare… fatevi conquistare dalle
ultime tentazioni dei nostri Resort…

Tutto nuovo e ancor più bello, lo Spazio 5∑ “La Réserve” è il
regno della raffinatezza nel cuore della giungla brasiliana: 27 suite
e 6 penthouse maestose, un lounge bar, una piscina esclusiva e
un servizio da sogno. Una ”Riserva” d’oro!

IMMAGINE NON CONTRATTUALE

IM M

AG

NON
IN E

CON

TTU
TRA

RIO DAS PEDRAS
LO SPAZIO DEI TESORI

OPIO EN
PROVENCE
LE STELLE
IN PISTA
La mattina risvegliate
lo sportivo o l’artista che
è in voi grazie al nuovo
spazio CREACTIVE by
Cirque du Soleil.
A pranzo gustate la cucina
provenzale sulla terrazza
del ristorante appena
rinnovato. A fine giornata
contemplate l’uliveto dal
balcone della vostra camera.
Tutte le novità al ritmo delle
vostre giornate!
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SANYA
LA SAINT-TROPEZ DELLA CINA
Una spiaggia idilliaca di sabbia fine circondata da palme?
È Sanya, a sud dell’isola di Hainan. Il luogo in cui la Cina
si veste di fascino tropicale, di cultura ancestrale ma
con l’arte di vivere alla francese.
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AMIAMO

LE NOVITÀ

LE BUONE IDEE

TUTTONUOVO

Giocate d’anticipo! Prima prenotate,
più ampia sarà la scelta e migliore sarà il prezzo.
First Minute
Booking

Per tutto
l’anno

-15%

(1a)
Garanzia
della migliore offerta
della stagione

su un’ampia scelta di Resort e date di partenza, prenotando
entro la fine del 3° mese prima della vostra partenza.

FUGA
A LISBONA

Per esempio:

Assaporate con calma il fascino
della luminosa Lisbona. La città
delle sette colline, con le mille
stradine segrete, i suoi tram in
stile rétro che corrono attraverso
quartieri pittoreschi, le passeggiate
lungo il Tago e le architetture
gloriose, vi aspetta per quattro
giorni indimenticabili!

Partenza a

Prenotate entro il

luglio 2017

30 aprile

Partenza ad

agosto 2017

Prenotate entro il

31 maggio

I più piccoli viaggiano gratis!
– di 6 anni
6-11 anni
soggiorno

fino a

gratuito

-50%

(2a)

DA BALAIA
PASSATE AL VERDE!
Sorridete, siete felici! Rigeneratevi immersi nella tranquillità della
nuova piscina ecologica a sfioro con vista sull’oceano, una delle
prime di questo genere in Europa. Affidatevi alla conciergerie
d’eccezione per provare senza pensieri il vostro swing su uno dei
più bei percorsi di golf dell’Algarve. Da Balaia è la felicità
tra verde e mare!
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(2b)

12-17 anni
fino a

-20%

(2c)

(1a) (1b) (2a) (2b) (2c): per tutti i dettagli delle offerte vedere pag. 77.
(2a) (2b) (2c) Cumulabile con l’offerta First Minute Booking. Escluso trasporto, a eccezione di alcune date di partenza, consultateci.
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ALLA SCOPERTA DEL MONDO

la mappa
delle scoperte

Vittel Golf
Ermitage p. 67
Vittel le Parc

La Palmyre
Atlantique p. 67
Opio en Provence

STATI UNITI

Sandpiper Bay

italia

p. 55
p. 55

Turquoise

istanbul

Napitia

p. 34

Bodrum Palmiye p. 48
Palmiye p. 46

GRECIA

Veliero Club Med 2
p. 40

p. 35

Punta Cana

messico

p. 42

PORToGALlo

p. 67

Columbus Isle

Veliero
Club Med 2
p. 40

Cancún Yucatán

p. 65 (italia)

lisbona

Da Balaia

p. 67

Pragelato Vialattea

francia

p. 54

Sant’Ambroggio
Cargèse

new york

Ixtapa Pacific

Chamonix Mont-Blanc p. 64
Chalet di Valmorel p. 60
Valmorel
p. 62
Peisey-Vallandry p. 67
Serre-Chevalier p. 67

parigi

47 Resort, un Veliero, Ville e Chalet…
il giro del mondo della felicità secondo Club Med.

miami

p. 67

Gregolimano

p. 52

Kamarina

Kemer

p. 49

TURCHIA

ATENE

p. 44
Hokkaido

p. 50

p. 28

p. 67

CINA

La Caravelle p. 32
Les Boucaniers p. 30
p. 36

MAROCCO

GIAPPONE

Guilin

tunisiA

p. 27
Shanghai

Agadir

Djerba
la Douce

p. 59

SENEGAL

Yasmina

Itaparica
p. 67

LEGENDA MAPPA

Cap
Skirring

dubai
abu dhabi

THAILANDIA
Phuket

p. 27

MALESIA
Cherating Beach
SINGAPORE

Kani

Trancoso
p. 67

Ville & Chalet Club Med

Sanya

p. 67

p. 22

maldive

p. 67

p. 67

Dong’ao Island

Bangkok

p. 56

Kabira
Ishigaki

Hong Kong

p. 58

Marrakech
La Palmeraie

BRASILE

p. 67

Bintan Island

p. 14

Ville
di Finolhu

p. 67

p. 26

INDONESIA

p. 12

MAURITIUS

Resort Lusso 5∑
Lake Paradise
p. 67

Resort 4∑ con Spazio 5∑

La Pointe aux Canonniers
Ville d’Albion

Rio das Pedras
p. 38

Resort Premium 4∑

Bali

p. 20

p. 24

p. 16

La Plantation d’Albion Club Med

p. 18

Villaggi Comfort 3∑

SEGUITE LA GUIDA!
SERVIZI CLUB MED INCLUSI(1):

Tree climbing

Golf

Beach-volley
Arrampicata
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Yoga
e/o Tai chi

Stand Up
Paddle

Tiro con l’arco

Windsurf

Vela

Camminate

Trapezio
volante

Tennis

Mountain bike
e/o Bicicletta

Thai boxe

Immersione
con bombole

Spa

Surf

Snorkeling

Equitazione

Escursioni

Sci nautico
e/o Wakeboard

Kitesurf

Stopover

Attività secondo il Resort, per i dettagli consultare da pag. 80 a pag. 83.
(1) Le attività sportive incluse nel Forfait sono proposte unicamente come corsi collettivi e/o con accesso libero.

Resort Eco Natura
by Club Med
Esperienza di totale immersione
in una natura eccezionale e
incontaminata

Resort adulti
Riservati esclusivamente
ai maggori di 18 anni

(2) Dettagli del servizio da pag. 80 a pag. 83.
(3) Con supplemento.

Travellers’
Choice 2016
Il più grande
riconoscimento dato da milioni di
viaggiatori sul sito TripAdvisor®.

Certificato d’eccellenza
2016
Nel 2016 i nostri G.M®
ci hanno premiato per l’eccellente
qualità dei nostri servizi.

Punteggio TripAdvisor
Il punteggio TripAdvisor® misura e
riassume l’opinione dei viaggiatori.

5
201

Fitness

ALCUNI RICONOSCIMENTI OTTENUTI DAI NOSTRI RESORT CLUB MED:

•

Assistenza
bambini(2)

SERVIZI
CLUB MED
À LA CARTE (3):

Green Globe
Ecocertificazione
internazionale che
premia l’impegno dei nostri
Resort sul tema dello sviluppo
sostenibile.

Certificato d’eccellenza
2011-2015

Per 5 anni consecutivi i nostri
clienti ci hanno premiato per
la nostra eccellenza!
ECCELLENZA
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ ASIA E OCEANO INDIANO

Scoprite la
raffinatezza
di una Villa
privata alle
Maldive

Ville di Finolhu Maldive

UN PIZZICO DI EDEN

E

ccovi alle Maldive, paradiso di lagune e
atolli e della vita semplice. Oasi di intimità
nel cuore di un giardino idilliaco, sull’isola
privata di Gasfinolhu ci prenderemo cura di
ogni dettaglio del vostro soggiorno perché tutto sia
perfetto. Sospesa sull’acqua o adagiata sulla spiaggia,
con la vostra dolce metà o con i vostri figli, la vostra
Villa aspetta solo voi.
Avete voglia di un trattamento alla Club Med Spa
by ILA(1), di un’esplorazione dei fondali marini, di
un cinema sulla spiaggia sotto le stelle o di un giro
in idrovolante(1)? Potete usufruire di tutte le attività
proposte dal Resort Club Med di Kani, raggiungibile
in soli 5 minuti via mare. Un viaggio incantato nel
paese della raffinatezza.
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LA RICETTA DELLA FELICITÀ
 52 Ville sulla spiaggia o sull’acqua con
piscina privata e accesso diretto alla laguna
 Bar, ristorante, Club Med Spa by ILA(1)
 A 5 minuti di barca dal Resort 4∑ con
Spazio 5∑ di Kani
 Snorkeling, immersione con
bombole(1), surf(1), kayak con fondo
trasparente(2), yoga, tennis, escursioni(1)…
 A partire da 3.930 €, 7 notti,
volo incluso, partenza dal 06/05
al 24/06/2017(3)

www.clubmed.it/ville-di-finolhu

(1) Con supplemento. (2) Con partenza dal Resort di Kani. (3) Tutti i prezzi e le condizioni su
www.clubmed.it, chiamando il numero 848800826 o presso la vostra agenzia viaggi di fiducia.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ ASIA E OCEANO INDIANO

OCEANO INDIANO
INDIA

Immaginate un’isola da cartolina con acque turchesi,
spiagge bianche, fondali marini… e le risate
dei vostri bambini, felici come dei Robinson Crusoe!

Kani

MALDIVE

SRI LANKA

Kani

Malé

Mare prezioso
Maldive

I Vostri Pensieri
Questa mattina provate l’emozione di fare
surf sulle onde dell’Oceano Indiano. Domani

una barca vi porterà a fare snorkeling alla
scoperta di pesci variopinti o potrete provare
il kayak con il fondo trasparente. Ricordatevi
di non toccare i coralli, un gesto rispettoso
e utile per salvare i mari.

Una tavola apparecchiata di fronte all’oceano

INCLUSO(1)

@Lisbeth
CattaneoBruguier
Un viaggio da sogno
dove tutto è lusso,
pace e piacere!
04/04/2016

vi aspetta per un pranzo a base di pesce fresco. Nel
Resort dai colori vivaci fate un bagno in piscina o
rilassatevi sotto una palma mentre i vostri bambini
dai 4 anni si divertono a giocare ai naufraghi,
assistiti dai G.O®! Qui tutto è serenità e delizia.

@Annie Guilbert
Lo chef ha
saputo deliziarci.

Voglia di emozioni forti? Pesca d’altura, banana

clubmedkani

01/04/2016
ClubMedKani

boat, jetski, flyboard o stand up paddle… su
quest’isola privata di Club Med, tra cielo e mare,
tutto vibra. E voi siete raggianti.

IL PREZZO a partire da 1.800
in bassa stagione(2)

À LA CARTE(1)

€

I PLUS(1) Lezioni di yoga in un’oasi di pace;
Club Med Spa by MANDARA;
Stopover a Dubai o Abu Dhabi.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/kani
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016
2013

•

201
4

•

12
20

•

•

2015

HALL of
FAME

5
201

Una lounge solo per voi sulle acque turchesi
dell’isola giardino, colazione a letto, vasca da bagno
con vista laguna e conciergerie…
Manta significa privacy totale, un’elegante
Suite sull’acqua con accesso privato al mare che
aspetta solo di rendere i vostri desideri realtà.

2011

Spazio 5∑ Manta

CERTIFICATO di ECCELLENZA
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ ASIA E OCEANO INDIANO

Ville
di Albion

Scoprite
la raffinatezza
di una Villa
privata
a Mauritius

Ville d’Albion Mauritius

COME
UN’ACQUARELLO

LA RICETTA DELLA FELICITÀ
 Ville da 2 a 4 camere, giardino
e piscina privata
 Accanto al Resort 5∑ de
La Plantation d’Albion Club Med
 Assistenza bambini dai
2 ai 17 anni(1), Club Med Spa by
CINQ MONDES(2), immersione
con bombole(2), golf, trapezio
volante, escursioni(2)…
 A partire da 2.490€ a persona,
7 notti, volo incluso, partenza
il 29/04/2017(3)

www.clubmed.it/ville-di-albion
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I

n coppia, in famiglia o tra amici, una Villa privata
dal sapore mauriziano, un giardino multicolore
che profuma di ibisco, una piscina che invita
al relax, un rifugio nel cuore di tredici ettari
di natura lussureggiante…
La mattina affidateci i vostri figli dai 2 ai 17 anni(1).
I nostri G.O® fanno del loro meglio per trasformare
ogni momento delle loro vacanze in qualcosa
di magico. E voi? Golf, vela, tennis… o semplicemente
relax alla Club Med Spa by CINQ MONDES(2).
Il Resort 5∑ de la Plantation d’Albion Club Med
è a due passi, con le sue escursioni(2) memorabili
e il suo ristorante di specialità. Le vere, le belle,
le grandi vacanze.

(1) Petit Club Med® con supplemento. (2) Con supplemento. (3) Tutti i prezzi e le condizioni
chiamando il numero 848800826 o presso la vostra agenzia viaggi di fiducia.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ ASIA E OCEANO INDIANO

La Plantation d’Albion Club Med

Mauritius

CAMBIATE NATURA

U

n’insenatura selvaggia, giardini
a perdita d’occhio, avete trovato il vostro
angolo di paradiso. Anche per i vostri
bambini. Trapezio volante, tennis, vela,
uscite in barca(1)… qui tutta la famiglia si diverte
davvero! Dalla piscina riservata agli adulti la vista
corre sul mare e la testa vola tra le nuvole.
Seguite i vostri desideri: colazione sulla spiaggia,
trattamenti alla Club Med Spa by CINQ MONDES(1),
Seakart(1) nella laguna, incontro con i leoni(1),
cena a base di pesce al ristorante Le Phare…
La vita è deliziosa!

LA RICETTA DELLA FELICITÀ
 266 camere e suite con terrazza
o balcone vista mare o giardini
 Assistenza bambini dai
2 ai 17 anni(2), Club Med Spa
by CINQ MONDES(1), golf(1),
trapezio volante, tennis, Pilates,
immersione con bombole(1), vela,
escursioni(1)…
 A partire da 1.810€
a persona, 7 notti, volo
incluso, partenza
il 29/04/2017(3)

www.clubmed.it/albion
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(1) Con supplemento. (2) Petit Club Med® con supplemento. (3) Tutti i prezzi e le condizioni
su www.clubmed.it, chiamando il numero 848800826 o presso la vostra agenzia viaggi di fiducia.
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ASIA E OCEANO INDIANO

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
OCEANO INDIANO

La Pointe
aux Canonniers Grand’ Baie
M A U R I T I U S

Port-Louis

Una scatola di colori a grandezza naturale, sabbia da
modellare, caccia al tesoro. La Pointe aux Canonniers,
l’immaginazione a misura di bambino!

L’Isola dei Bimbi

I Vostri Pensieri
@Ludo Perso
Servizi di altissimo
livello, cornice
spettacolare
e strutture
sportive al top.
08/06/2016

@Stéphanie Fleury
Siamo appena
tornati da
una settimana
in paradiso.
25/01/2016
ClubMedLaPointeAuxCanonniers
clubmedlapointe
clubmedlapointe

La Pointe aux Canonniers

Mauritius

Mauritius: spiagge di sabbia bianca, giardini

dell’eden, inebriante profumo di vaniglia…

A ognuno il proprio campo da gioco:
piccoli e grandi rivelano i loro talenti artistici,
partono per una gita in mezzo ai leoni o
salpano per ammirare i delfini. Sport, giochi e
scoperte, tutto è possibile! Persino un incontro
straordinario tra il vostro piccolino, i coralli
e i pesci colorati al Baby Club Med®.
Momenti di euforia garantiti!
I vostri bambini sono felici? Allora lo siete
anche voi! Catamarano, wakeboard, relax al

Dodo Bar fronte mare o ancora escursioni con
degustazione di aragoste su spiagge selvagge.
Un programma semplice quanto perfetto:
salite a bordo!

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.640
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Cucina mauriziana; Stopover a Parigi
o Dubai; assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/la-pointe-aux-canonniers
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
PUNTEGGIO TRIPADVISOR

À LA CARTE(1)

29/09/2016
•

2013

•

201
4

2015

HALL of
FAME

5
201

2011

•

•

12
20

CERTIFICATO di ECCELLENZA
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ ASIA E OCEANO INDIANO

Verde rigoglioso che si tuffa nel mare della Cina,
spiagge segrete: brivido e delizia in un’unica
destinazione. Partite alla ricerca della felicità!

THAILANDIA

Phuket

MARE DELLA
CINA

MALESIA

L’autentica Thai

Kuala
Lumpur

experience

Phuket

Thailandia

E se tutto fosse possibile
in una sola vacanza? Natura e cultura, cucina,

emozioni forti da assaporare in famiglia!

In paradiso: yoga all’ombra dei frangipani

deliziosi trattamenti alla Club Med Spa e
banchetti divinamente thai… state sognando?
Il bar a forma di cigno viola
non vi riporterà certo alla realtà!

All’avventura: e se i brividi iniziassero con

INCLUSO(1)

una lezione di golf, di trapezio volante o con
un’immersione subacque e per finire con una
serata all’insegna della festa? L’avventura è
anche uscire dal Resort per scoprire
le meraviglie di questi luoghi: siete più
per una gita in famiglia a dorso di elefante o
per un’uscita in barca alle isole Phi Phi?

IL PREZZO a partire da 1.230
in bassa stagione(2)

I Vostri Pensieri
@Leigh Barrow
Vacanze straordinarie
e cucina deliziosa,
GO brillanti e
calorosi che
ci hanno fatto sentire
davvero in vacanza.
13/04/2016
ClubMedPhuket
clubmedphuket

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni;
Stopover a Bangkok o Abu Dhabi.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
À LA CARTE(1)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/phuket
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
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ASIA E OCEANO INDIANO

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

MALESIA

BORNEO

Benvenuti sull’isola della grazia, dei sorrisi
e delle delizie. È dolce, è bella, solare e musicale...
il posto migliore per rilassarvi.

INDONESIA

Jakarta

MARE DI JAVA

JAVA

Bali

OCEANO INDIANO

Cultura e modernità
I Vostri Pensieri
@Béné Flament
Un soggiorno
da sogno in
un luogo idilliaco.
11/12/2015

@Maryline
Calabrese
5 stelle senza
esitazioni per
questo club che
è davvero il top!
22/06/2016
ClubMedBali
clubmedbali

Bali

Indonesia

I fiori sono ovunque. Come offerte sui

marciapiedi, nelle foglie di frangipani, posati
davanti alle statue e ai templi... i balinesi
appena possono rendono omaggio ai loro Dei.
Forse sanno di vivere in un paradiso!

Dopo aver sognato con uno spettacolo di
danza tradizionale, emozionatevi guardando

le onde giganti del tempio di Uluwatu
o fate una passeggiata tra le risaie a Ubud.

Il paradiso continua all’interno del
Resort: piscina zen, yoga, Club Med Spa by

MANDARA, degustazione di pesce freschissimo
al Gourmet Lounge. Non manca niente
per farvi sentire vicino allo spirito di Bali.
Provate il trapezio volante o il golf o
semplicemente rilassatevi sotto una palma
mentre i vostri figli si divertono
nei club per bambini...L’Eden? È qui.

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.510
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Lezioni di lingua e di cucina balinese;
assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni;
Stopover a Bangokok o Singapore.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/bali

À LA CARTE(1)

PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

24 ∑ SOLE 2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ ASIA E OCEANO INDIANO

ASIA E OCEANO INDIANO

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

MARE DELLA CINA
Singapore

Bellezza divina

Bintan Island

Indonesia

A due passi dai migliori
percorsi di golf dell’Asia,
nel cuore di un’oasi di
bellezza e di benessere…
Una piccola isola perfetta
per un relax totale.

A un’ora di traghetto dalla vivace Singapore

si estendono 250 metri di spiaggia bianca
privata dove le palme ondeggiano dolcemente
e l’acqua è dello stesso colore del cielo:
Bintan Island è proprio là. Vi aspettano
un bar tutto nuovo dove assaporare cocktail
freschi e salutari e una fantastica piscina.
Dalla Club Med Spa alla settimana
Body & Soul dedicata al benessere, senza

dimenticare lo yoga in famiglia di fronte al
mare, tutto qui è meditazione e relax. Vi sentite
in forma, il cuore leggero e il corpo riposato.

INDONESIA

Bintan Island

Sanya
— Cina

MARE DI JAVA
Jakarta

Guilin
— Cina

JAVA

OCEANO INDIANO

IL PREZZO a partire da 1.190
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini
dai 2 ai 17 anni; Teen Spa;
Stopover a Singapore.
GO CHE PARLANO
LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/bintan-island
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

Nel Resort o su uno dei 3 campi situati
a pochi minuti dal Club, vivete la vostra

Sulla punta
più a sud
dell’isola
di Hainan,
tra mare e
montagna,
un angolo
di paradiso
tropicale.

passione per il golf sotto il sole. Dallo swing
allo squash, dal green agli sport nautici,
tutti i vostri desideri sono a un passo da voi.
E perché non provare il trapezio volante
by night? Sport e relax per tutti!

INCLUSO(1)

INCLUSO(1)

I Vostri Pensieri
À LA CARTE(1)

vs

@Dione Torres
È stato tutto
perfetto!
Tornerò presto in
questo paradiso!

À LA CARTE(1)

Piscina zen
per gli adulti,
tanti bagni
divertenti per
i più piccoli:
combinazione
perfetta!

Vela o
escursioni?
Yoga o Spa by
COMFORT
ZONE?
Delizie dell’Asia
o cucina dal
mondo?
Il piacere
di scegliere…

LA POSIZIONE

L’ATMOSFERA

I PLUS (1)

Un paesaggio
unico e
sorprendente
caratterizzato
da montagne
e risaie
terrazzate.
Da restare
a bocca aperta!

Un museo a
cielo aperto
dove tutto è
arte, bellezza,
mistero,
contemplazione.

Corsi di
enologia,
calligrafia e
cucina cinese,
la voglia di
imparare
non ha età!

INCLUSO(1)

À LA CARTE(1)

07/05/2016
ClubMedBintan
clubmedbintan

26 ∑ SOLE 2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.

a partire da 880 €
in bassa stagione(2)
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/sanya
(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, solo soggiorno. Dettagli sul prezzo pag. 76.

a partire da 820 €
in bassa stagione(2)
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/guilin
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

CARAIBI E AMERICHE

OCEANO ATLANTICO

REP. DOMINICANA

Cocktail in piscina, relax in coppia sotto le palme,
circo e tantissimi giochi per i bambini: vivrete
vacanze con la V maiuscola.

Santo Domingo Punta Cana

MARE DEI CARAIBI

Laguna blu

Punta Cana

Repubblica Dominicana

I Vostri Pensieri
Se dovessimo girare un film sulle vacanze ideali
in famiglia, il set sarebbe questo: una spiaggia

bianca e un mare turchese popolato da pesci
colorati. E poi catamarani da cui riecheggiano
le risate dei ragazzi e un parco acquatico per far
divertire i bambini... ecco la felicità!

E se fosse anche un film d’avventura da vivere
in coppia? Andate alla scoperta dell’Isola di Saona,

gustate un’aragosta in riva al mare o distendetevi
nella nuova Oasi zen: spaziose Camere Deluxe,
piscina tranquilla, spiaggia e bar solo per adulti.

INCLUSO(1)

Ma sarebbe soprattutto un percorso di
iniziazione all’arte circense: con i nostri G.C

- Gentili Circensi - formati dal Cirque du Soleil,
qualsiasi sia la vostra età, imparerete l’arte della
giocoleria e del diablo, diventerete acrobati o
ancora vi librerete nell’aria...Meglio che al cinema!

IL PREZZO a partire da 1.260
in bassa stagione(2)

@Dominique Priouret
Animazione perfetta.
Il paradiso
per i ragazzi
e per i genitori.
11/04/2016

@Audrey La Pénible
Équipe che si fanno
in quattro per farvi
trascorrere momenti
indimenticabili!
27/12/2015
ClubMedPuntaCana
clubmedpuntacana

€

I PLUS(1) Il playscape CREACTIVE by Cirque
du Soleil; il Cana Golf Course, uno dei migliori
percorsi 18 buche dei Caraibi in riva al mare;
assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni; Club Med
Spa by L’OCCITANE; Stopover a Miami o Parigi.

À LA CARTE(1)

GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA

Spazio 5∑ Tiara
Tiara racchiude un mondo ancora più speciale:
scegliete una delle 32 Suite dello Spazio Lusso 5∑
all’interno del Resort e approfittate in totale
intimità di una piscina a sfioro, una lounge privata,
un room service costante e i servizi del Resort
a vostra disposizione.

28 ∑ SOLE 2017

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/punta-cana
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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CARAIBI E AMERICHE

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
OCEANO
ATLANTICO

Zouk e sci nautico, nuoto e canna da zucchero,
grandi spazi aperti e tutto il fascino delle Antille.
Per ridere di gusto!

GUADALUPA
DOMINICA

Fort-de-France
MARTINICA

Les Boucaniers

SANTA LUCIA

Un sogno a

MARE DEI
CARAIBI

occhi aperti

Les Boucaniers

Antille - Martinica

I Vostri Pensieri
@Léa Shlr
Luogo paradisiaco
dove si mescolano
famiglie e amici
in un’atmosfera
pazzesca! Abbiamo
fatto tremare il
pontile per due
settimane (per non
parlare della grande
professionalità dei
GO di sci nautico).
03/01/2016
ClubMedLesBoucaniers
clubmedlesboucaniers

La spiaggia più bella di Martinica? È la vostra!

La baia è perfetta per lo sci nautico, stage di
immersioni subacquee e corsi di kitesurf…
ma soprattutto l’acqua è così calda e di un
blu così intenso che viene voglia di tuffarsi
e nuotare tutto il giorno, per divertirsi
in coppia o con gli amici.
Fort de France vi aspetta con il suo mercato
delle spezie, Sainte Lucie è uno scrigno di

colori, le isolette vi fanno sognare... e poi
foreste tropicali, piantagioni di banane
e giardini botanici pronti ad accogliervi.

INCLUSO(1)

Nel vostro bungalow nel cuore di un giardino
colorato state già pensando al pollo boucané

che gusterete per cena… E poi? Un po’ di zouk?
Non avete bisogno di rhum* o punch,
siete già ubriachi di gioia!

IL PREZZO a partire da 1.720
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Sedute di stretching nella magica
atmosfera del tramonto sul pontile; Club Med
Spa by PAYOT; Stopover a Parigi o New York.

À LA CARTE(1)

GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/les-boucaniers
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016
•

2013

•

201
4

2015

HALL of
FAME

5
201

2011

•

•

12
20

CERTIFICATO di ECCELLENZA
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76. *La’buso di alcol nuoce alla salute, consumare con
moderazione.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

CARAIBI E AMERICHE
OCEANO
ATLANTICO

La Caravelle

Point-à-Pitre

GUADALUPA

Ste-Anne

DOMINICA

Imbarco per la bella vita! A La Caravelle divertitevi in
famiglia in riva a un mare caldo, in una baia incantata.
Delizia allo stato puro!

MARTINICA
SANTA LUCIA

MARE DEI
CARAIBI

Passione Corallina!

La Caravelle

Antille - Guadalupa

I Vostri Pensieri
Protetta dalla barriera corallina, una baia
si estende, come in un sogno, a perdita
d’occhio. Al ristorante La Biguine, sulla

INCLUSO(1)

spiaggia, ci si sente lontani ma allo stesso
tempo come a casa. Vi siete tuffati mille volte
nelle acque calde per guardare i pesci colorati,
ma non vorreste mai fermarvi.
Ancora un bagno prima di assaporare
le delizie creole un po’ dolci e un po’ speziate?

A La Caravelle è bella la vita in riva
al mare: kitesurf, vela, nuoto per piccoli e

grandi, escursioni alla scoperta di bananeti,
campi di canna da zucchero, piccoli villaggi
e isole dai nomi che fanno sognare: Marie
Galante, La Désirade… Avete sempre voglia
di danzare, di ballare lo zouk, di dimenticarvi
di tutto. Ci si crogiola al sole... ed è tutto!

IL PREZZO a partire da 1.790
in bassa stagione(2)

@Emiline2014
Magnifica spiaggia
di sabbia bianca,
mare cristallino,
vegetazione
lussureggiante.
29/06/2016

@Christine Vasseur
Stupenda settimana
breve, con tanto
sole, in un’atmosfera
splendida.
28/01/2015
ClubMedLaCaravelle
clubmedlacaravelle

€

I PLUS(1) Possibilità di avvistare le balene da marzo
a giugno; assistenza bambini dai 2 ai 17 anni;
Stopover a Parigi o New York.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
À LA CARTE(1)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/la-caravelle
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

32 ∑ SOLE 2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

CARAIBI E AMERICHE

CARAIBI E AMERICHE

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ
OCEANO
ATLANTICO

I Vostri Pensieri

La vita è una festa!

@Sandrine
Bocca Ep
Thomas
Attività sportive di
ottima qualità con
insegnanti al top!

Turquoise

@Cyceemmhug
È un’isola
paradisiaca dove si
possono praticare
tutti gli sport nautici
che si desiderano
senza alcun limite
(vela, immersioni,
sci, windsurf...)

da una leggera brezza, il profumo pungente
di ibisco, l’acqua cristallina tra il turchese
acceso e il soave celadon: è Grace Beach,
una delle più belle spiagge al mondo.
Non vi resta che immergervi!

Esplorate le possibilità di un’isola

ClubMedColumbusIsle
clubmedcolumbusisle

L’isola del tesoro

Columbus Isle

I riflessi dorati di una spiaggia
incontaminata, le palme cullate

interamente dedicata alla felicità degli
adulti! Il programma? Un susseguirsi di
dolci momenti inebrianti: lasciarsi andare
con il trapezio volante, navigare in solitaria
su un catamarano, sfidarsi sul campo da
beach-volley, oziare a bordo piscina o
meravigliarsi dei prodigiosi fondali marini.

04/08/2016

OCEANO
ATLANTICO

FLORIDA

Miami

Nassau

Columbus
Isle

Bahamas

TURKS
E CAICOS
CUBA
HAITI

Turks e Caicos

Mollate gli ormeggi
in questo antico
covo di corsari
che vi aprirà un
paradiso di immersioni!

12/05/2016

Turquoise

BAHAMAS

IL PREZZO a partire da 1.320
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Resort senza bambini
accessibile dai 18 anni; atmosfera
di festa; Stopover a Miami.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/turquoise
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

Giornate così speciali da prolungare

fino all’alba, su una pista da ballo
da sogno, con i piedi nella sabbia.
Pronti per il divertimento?

BAHAMAS

Immersi nel blu, nel verde, nelle mille sfumature del turchese. Vela,
snorkeling, wakeboard… Columbus Isle è il gioiello delle Bahamas!
INCLUSO(1)

À LA CARTE(1)

A Columbus Isle, immergetevi nelle
acque cristalline per scoprire nuovi
tesori. Meravigliatevi davanti a tutti questi

I PLUS Potete sorseggiare il vostro
cocktail appena scesi dall’aereo:
l’aeroporto si trova a soli 15 minuti dal
Resort; Club Med Spa by L’OCCITANE;
Stopover a Miami o New York.
GO CHE PARLANO
LA VOSTRA LINGUA

I Vostri Pensieri

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/columbus-isle

@Preston Marcum
Tutti i GO si
preoccupavano di
farci divertire, non ci
siamo mai annoiati!!!

PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016
12
20

•

2013

•

2015

201
4

HALL of
FAME

À LA CARTE(1)

06/05/2014

5
201

34 ∑ SOLE 2017

INCLUSO(1)

•

animali marini: cernie delle Bahamas,
tartarughe, barracuda, pesci balestra,
coralli, un nuovo mondo vi apre le sue
porte… Sub principianti o esperti, l’oceano
vi accoglie. Chi ama scivolare sull’acqua non
può perdersi le intense emozioni dello sci
nautico. E per finire in bellezza, rilassatevi
a bordo della piscina a sfioro. Divanetti a
due posti e sedie a sdraio con vista sulla
spiaggia, tutto invita al riposo.

€

(1)

•

il nostro Resort, l’unico. Scoprirete un tipico
paese coloniale, con le sue case colorate,
e assaggerete gustose specialità locali nel
nuovo Gourmet Lounge, raffinato
e frizzante allo stesso tempo.

IL PREZZO a partire da 840
in bassa stagione(2)

2011

Sulle orme di Cristoforo Colombo,
approderete sull’isola magica dove sorge

ClubMedTurkoise
clubmedturkoise

CERTIFICATO di ECCELLENZA

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, solo soggiorno. Dettagli sul prezzo pag. 76.

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

CARAIBI E AMERICHE

STATI UNITI

MESSICO

Qualcuno danza sulla sabbia. Altri vanno alla scoperta
della giungla, dei templi, dei delfini… Questa, più che
una vacanza, è un’avventura baciata dal sole!

GOLFO
DEL MESSICO

Città
del
Messico

Cancún
Yucatán

OCEANO PACIFICO

Viva México!

Cancún Yucatán

Messico

Nello Yucatán tutto è possibile. I Maya hanno

costruito piramidi che svettano in mezzo alla
giungla. Il mare è di un turchese magnetico.

I bambini sono andati a osservare i varani,
i coccodrilli, i delfini e, con un po’ di fortuna,

INCLUSO(1)

I Vostri Pensieri
@Dani Iphonedaniel
Era tutto idilliaco.
Belle le escursioni.
29/05/2016

le tartarughe che depongono le uova nella sabbia
bianca. Domani andremo tutti insieme a Chichén
Itzá con le sue gigantesche pietre che si innalzano
sopra la foresta tropicale… un luogo annoverato
tra le nuove sette meraviglie del mondo.

@Arnaud Marty
Gli spettacoli sono
di una qualità
eccezionale.

E voi, volete provare il piacere di dedicarvi
a tanti sport diversi? Cosa ne dite di trapezio

ClubMedCancunYucatan

volante, tennis o fitness, sci nautico o wakeboard,
vela o stand up paddle? O preferite un corso di
ballo? O di cucina? Stasera farà caldo all’ombra
dei sombreros, ma vi delizierete con le grigliate
sotto il cielo stellato. E se restassimo qui?

IL PREZZO a partire da 1.440
in bassa stagione(2)

07/12/2015

clubmedcancunyucatan

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 2 ai 17 anni;
Club Med Spa by COMFORT ZONE;
le nuove camere famiglia di Aguamarina;
Stopover a Miami o Los Angeles.

À LA CARTE(1)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/cancun-yucatan
PUNTEGGIO TRIPADVISOR

Spazio 5∑ Jade
18 Suite vista mare e 37 Camere Deluxe, piscina a
sfioro, lounge privata... Jade, lo Spazio 5∑ nel cuore
del Resort di Cancún Yucatán, è un’oasi esclusiva,
con servizi privilegiati, per vivere le vostre vacanze
in totale intimità e nel massimo comfort.

36 ∑ SOLE 2017

29/09/2016

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.

SOLE 2017

∑ 37

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

CARAIBI E AMERICHE

Salvador
de Bahia
BRASILE

Mare e montagna, foresta e fiumi, Rio e samba.
C’è una sola parola d’ordine: Tudo Bem*!

Brasilia
Rio de Janeiro

Rio das Pedras

L’ebbrezza

OCEANO
ATLANTICO

della giungla

Rio das Pedras

Brasile

Sentite il richiamo della natura?
È quello della Mata Atlantica! È qui, nel calore

brasiliano, che si nasconde l’eco Resort di Rio
das Pedras, tesoro di architettura neocoloniale
a poche miglia dalla leggendaria Rio, con la
splendida Copacabana e le follie notturne di Lapa.

Spiagge favolose, banani e ibisco dappertutto,

cascate indimenticabili come quella di Iguaçu.
Madre natura dà spettacolo sotto l’occhio
adorabile dei capibara. Lasciatevi sorprendere
dalla bellezza dei paesaggi e approfittate
della dolce atmosfera del Resort.

I Vostri Pensieri
@Paula Lima
Équipe premurosa e
luogo spettacolare!
Perfetto per chi ha
dei figli, c’è tutto
quello che serve!
15/02/2016
ClubMedRioDasPedras
clubmedriodaspedras

E mentre i vostri bambini si divertono
al Petit Club Med®, voi potete provare

lo sci nautico o immergervi nel relax della
piscina zen, per soli adulti, con un unico
pensiero per la testa: qui tutto è perfetto!

IL PREZZO a partire da 1.480
in bassa stagione(2)

INCLUSO(1)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 2 ai 17 anni;
Jangada, ristorante di specialità brasiliane;
Stopover a Rio de Janeiro.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/rio-das-pedras
PUNTEGGIO TRIPADVISOR

Spazio 5∑ La Réserve

À LA CARTE(1)

38 ∑ SOLE 2017

29/09/2016

Scegliete una delle 27 suite oppure una delle
6 penthouse del nuovo Spazio 5∑. Tra il lusso e
la natura lussureggiante, solo un’immensa vetrata!
Quella della vostra camera spaziosa dal design
ultracontemporaneo con vista spettacolare sulla giungla
rigogliosa. Tutto va decisamente molto molto bene!

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76. *Tutto bene!
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Club Med 2

MEDITERRANEO E CARAIBI

Mediterraneo e Caraibi

CON IL VENTO
NELLE VELE

I

l richiamo del mare aperto… In estate il Veliero
vi porta alla scoperta del Mediterraneo, in
inverno tra le isole colorate dei Caraibi passando
per Cuba, il Venezuela o le Grenadine. Ogni
mattina un nuovo paesaggio, un nuovo tesoro da
scoprire. Il Veliero vi riserverà gli scali migliori: piccoli
porticcioli colorati, giardini botanici o tuffi tra le razze.
A bordo è una sorpresa continua: provate il kayak o
il wakeboard, fate un po’ di fitness, approfittate delle
piscine con acqua di mare e della Club Med Spa by
CARITA(1) e di tutte le attenzioni del personale di
bordo. Desiderate migliorare il vostro swing(1) o fare
una gita con tutta la famiglia? Le nostre crociere a
tema fanno proprio al caso vostro. Fatevi trascinare!

40 ∑ SOLE 2017

LA RICETTA DELLA FELICITÀ
 184 cabine di cui 5 Deluxe e 11 Suite
vista mare
 Veliero a cinque alberi, 8 ponti in teck,
2 ristoranti, 2 piscine con acqua di mare,
1 sauna
 Club Med Spa by CARITA(1),
escursioni(1) a terra, hall nautica
per praticare vela, snorkeling, windsurf,
sci nautico…
 A partire da 790€ a persona,
crociera senza trasporto dal
22 al 24/05/2017(2)

www.clubmed.it/club-med-2

(1) con supplemento. (2) Tutti i prezzi e le condizioni su www.clubmed.it, chiamando il numero 848800826
o presso la vostra agenzia viaggi di fiducia.
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PORTOGALLO

Lisbona

Una pallina che scivola silenziosa sul green, al di sopra delle
scogliere di terra rossa accarezzate dall’oceano.
Note di fado nell’aria. Il Portogallo vi conquisterà!

Da Balaia

SPAGNA

Faro

OCEANO
ATLANTICO

Mettetevi in gioco

Da Balaia

Portogallo

I Vostri Pensieri
Scogliere rosse, sabbia dorata, green
verdeggianti… L’Algarve offre campi da golf

mozzafiato. Prima della partenza è possibile
prenotare attrezzatura e green fee mentre
gli stage vi attendono in loco. Al vostro
arrivo potete testare il driving range
nel vicinissimo Balaia Golf Village.

@Emeline
Brouquières
Un ottimo club, una
camera splendida,
GO incredibili,
ristorazione superba.
01/05/2016

I bambini sono nel loro elemento! Al Mini
Club Med®, in una piscina dedicata, sguazzano
come pesciolini nel loro ambiente naturale.
I ragazzi invece spiccano il volo con il trapezio.

@Didier Galloy
Un contesto
golfistico incredibile.

Sperimentate quanto può essere dolce la
vita in Algarve. Gli aranceti, il “nettare” della

ClubMedDaBalaia

Quinta dos Vales, il pesce nel nuovo ristorante
“Vasco de Gama”! Il tutto sublimato dalla
piscina ecologica dello spazio zen e da camere
spaziose e parzialmente rinnovate. Obrigado*!

25/05/2015

clubmeddabalaia
Clubmeddabalaia

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.200
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Club Med Spa by CINQ MONDES;
assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni;
Stopover a Lisbona.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/da-balaia
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016
À LA CARTE(1)
•

2013

•

201
4

2015

HALL of
FAME

5
201

2011

•

•

12
20

CERTIFICATO di ECCELLENZA

42 ∑ SOLE 2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76. *Grazie.
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TURCHIA
GRECIA

Volos

Gregolimano
Atene

L’isola di Gregolimano è un prezioso segreto
condiviso da genitori e bambini. Un’oasi tra mare e ulivi
dove il benessere è assicurato.

MARE
MEDITERRANEO

MAR EGEO
CRETA

Come Ulisse

Gregolimano

Grecia

I Vostri Pensieri
@MikhaelB_13
Il luogo è magnifico,
il mare è bello, gli
sport sono illimitati.
03/07/2016

@Lidvine Maigre
Un’accoglienza
eccezionale, tante
attenzioni durante
tutto il soggiorno.
19/05/2015
clubmedgregolimano
clubmedgrego
ClubMedgregolimano

Felice chi, come Ulisse, giunge in barca su
quest’isola incantevole. Un mare infinito,

pinete e uliveti, splendidi bungalow, capanne tra
gli alberi dove i bambini possono giocare a fare
i piccoli Robinson Crusoe. Qui trovate tutto ciò
che avete sempre sognato.
L’Egeo vi aspetta! Quale migliore Odissea
che scivolare sulle onde con la tavola da
wakeboard o praticare sci nautico su uno

specchio d’acqua ideale. E il canto delle sirene?
Saranno le risate dei bambini che al Mini
Club Med® scoprono le affascinanti
leggende della mitologia greca.
La vostra avventura? Un viaggio alla scoperta

della brulicante Atene, tra i suoi quartieri vivaci
e l’antica Acropoli. E se fosse tempo di farsi
predire il futuro dall’oracolo? A Delfi i resti del
tempio di Apollo vi aspettano.
IL PREZZO a partire da 1.070
in bassa stagione(2)

€
INCLUSO(1)

I PLUS Amache nella pineta per i vostri
momenti di rigenerante siesta; 4 pontili per lo
sci nautico; assistenza bambini dai 4 ai 17 anni.
(1)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/gregolimano
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

•

2013

•

201
4

2015

HALL of
FAME

5
201

2011

•

•

12
20

À LA CARTE(1)

CERTIFICATO di ECCELLENZA

44 ∑ SOLE 2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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Istanbul
Ankara

TURCHIA

Palmiye

Un programma unico? Montagna, spiaggia, crociere.
Non c’è bisogno di scegliere... c’è tutto!

Antalya

MARE
MEDITERRANEO

Monti e meraviglie!

Palmiye

Turchia

I Vostri Pensieri
Avete voglia di tante esperienze diverse?
Palmiye è il paradiso per grandi e piccini.

Questo Resort, baciato dai raggi del sole,
ai piedi dei monti Taurus, è in riva al mare
azzurro. Avete tutto a disposizione:
il relax tra la pineta e i giardini, il tennis,
il trapezio volante, la Spa by CARITA,
lo sci nautico, la vela e le piscine, di cui
due riservate agli adulti...
Scoprite due nuovi templi delle delizie

posati sull’acqua come ninfee: al Bosforo
gusterete piatti di pesce che profumano
d’Oriente, al Topkapi ottime grigliate.
INCLUSO(1)

Non vi basta? Per voi Istanbul, Antalya e
avventure in un safari in 4x4 sulle tracce

@Bernard Colombier
Vacanze da sogno in
un luogo paradisiaco.
Complimenti ai
cuochi per i magici
piatti che ci
hanno servito.
26/05/2015

@Armelle Ananie
Il top dei top
dei GO!!
05/06/2016
ClubMedPalmiye
clubmed_palmiye
clubmedpalmiye

dell’imperatore Marco Aurelio.
Un vortice di sensazioni ed emozioni!

IL PREZZO a partire da 1.140
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni;
Stopover a Istanbul.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/palmiye
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
À LA CARTE(1)

29/09/2016

•

2013

•

201
4

2015

HALL of
FAME

5
201

2011

•

•

12
20

CERTIFICATO di ECCELLENZA
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Istanbul

Istanbul

Ankara

Tra l’antica Efeso, città
prediletta dagli Dei, e
Bodrum, la Portofino turca,
mare e cielo sfumano
l’uno nell’altro.

Bodrum
Palmiye

Turchia

Antalya

MARE
MEDITERRANEO

Sognate di staccare dalla vita frenetica,

di ritrovare voi stessi o di rilassarvi con
la vostra dolce metà? Lasciate le valigie a
Bodrum Palmiye, Resort nascosto in una
piccola baia selvaggia all’ombra di pini
marittimi. E se amate il mare salpate in
caicco alla scoperta di calette idilliache.
Le acque turchesi aspettano solo voi...

IL PREZZO a partire da 1.110
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Scoperta della famosa
cucina turca; Stopover a Istanbul.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/bodrum-palmiye
PUNTEGGIO TRIPADVISOR

Pronti? Cavalcate le onde! Scuola di vela,
windsurf e funboard, le attività proposte

Kemer

Let’s party!

TURCHIA

Antalya

Kemer

Turchia

Quando la movida turca vi
invita in una baia selvaggia
ai piedi dei monti Taurus
non potete far altro che
lasciarvi travolgere...
Ed è subito festa!

29/09/2016

sono tantissime. A meno che non preferiate
rilassarvi nella piscina del Resort o farvi
coinvolgere da una partita a tennis!

IL PREZZO a partire da 920
in bassa stagione(2)

Avete voglia di lasciarvi andare? In questo

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/kemer

sci nautico dalla vivace stazione balneare,
ne vivrete di tutti i colori. Divertitevi!
Villaggio sorridere è una filosofia di vita.
Pranzo a tutte le ore, tornei di tennis,
divertimento puro con i nuovi e i vecchi
amici, oppure riposo assoluto nella quiete
di una baia protetta e relax nella piscina
ricavata nella roccia... Tutto è possibile!
Per riscaldare l’atmosfera scegliete tra feste
in piscina, beach party e schiuma party.
Per tutta la notte farete tremare la pista
da ballo dell’anfiteatro romano.

€

I PLUS(1) Resort per adulti.
Due pontili per sci nautico e wakeboard;
Stopover a Istanbul.

PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

12
20

•

2013

2015

•

201
4

HALL of
FAME

5
201

vostre vacanze più belle. Andate alla
scoperta delle meraviglie archeologiche
o regalatevi una cena romantica in un
vicoletto di Bodrum... divino!

Mare cristallino, abbronzatura dorata,
notti bianche e medaglia d’oro per
lo sport! A Kemer, a pochi minuti di

•

Fate di questo splendido Resort, cornice
di un ritrovato benessere, il luogo delle

MARE
MEDITERRANEO

•

Bodrum Palmiye

TURCHIA

2011

Il regno degli Dei

Ankara

CERTIFICATO di ECCELLENZA

I Vostri Pensieri
INCLUSO

(1)

I Vostri Pensieri
@Manuela Poray
Cornice magnifica
e persone adorabili.
30/06/2016

À LA CARTE(1)

@Roya
Vacanze eccezionali
in un luogo idilliaco.
15/07/2016

48 ∑ SOLE 2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
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INCLUSO(1)

@delphineexgo
Un luogo incredibile,
sport à gogo,
buffet deliziosi,
feste pazzesche,
un’équipe
motivata e incontri
indimenticabili.

À LA CARTE(1)

10/08/2016
ClubMedKemer
clubmedkemer

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.

SOLE 2017

∑ 49

EUROPA E MEDITERRANEO

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

ITALIA

Napoli
MARE
TIRRENO

Magnifica, solare e selvaggia, la Sicilia è come
una bella donna dal temperamento vulcanico.
Scopritela tra le sue ripide stradine…

SICILIA

Reggio
Calabria

Kamarina

Animo mediterraneo

Kamarina
I Vostri Pensieri
@myriamlala
L’équipe è felice
di stare con noi…
e si sente!
08/06/2016

@Sirene7
In una posizione
meravigliosa,
questo club offre
tantissime attività
di grande qualità.
01/08/2016

Italia

Fuori la temperatura sale… I vicoletti del
Villaggio sono in fiore ed è ora di rilassarsi

all’ombra degli ulivi. I templi greco-romani sono
ancora in piedi, e voi? Siete indecisi tra tennis,
vela, trapezio e golf… Sull’immensa spiaggia
vi lasciate coccolare dall’acqua cristallina.

Al castello di Donnafugata andate alla scoperta

del lato mitico dell’isola… nel parco del castello
fate una passeggiata tra gli alberi centenari
e partite per una caccia al tesoro in famiglia!

Anche i bambini hanno diritto alla loro parte
di paradiso in terra: Petit Club Med®,

Mini Club Med® e una piscina riservata
ai più piccoli, Club Med Passworld®
e Teen Spa…La Sicilia? Gli resterà nell’animo!

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 740
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Ristorante di specialità regionali;
Club Med Spa by DECLÉOR;
assistenza bambini dai 2 ai 17 anni.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/kamarina

À LA CARTE(1)

PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

50 ∑ SOLE 2017

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
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Roma
ITALIA

Napoli
MARE
TIRRENO

Napitia

Benvenuti in Calabria! Sole abbagliante,
allegria contagiosa, vacanze ideali
per famiglie piccole o numerose!

SICILIA

Reggio
Calabria

Che delizia!

Napitia

Italia

Iscritta nel patrimonio mondiale dell’UNESCO,
l’isola vulcanica di Stromboli vi incanterà!

Ma nel Sud Italia tutto è affascinante,
dalle Eolie a Tropea, città millenaria
che si erge su una scogliera
a picco sul mare turchese.

Circondati dai pini di questo colorato Villaggio,

staccherete la spina! Dopo qualche ora di gita
a bordo di un catamarano, ritornate al Villaggio,
tra le sue buganvillee, per poi raggiungere la
spiaggia per un ultimo bagno nelle acque blu.

Mentre i vostri bambini si divertono al
Baby Club Med®, voi vi dedicate ai

I Vostri Pensieri
@Elodie T
Accesso al mare
attraverso una bella
pineta, tante attività
sportive e spettacoli
fantastici.
20/06/2016
ClubMedNapitia
clubmednapitia
clubmednapitia

trattamenti della Spa by DECLÉOR.
E la sera vi ritrovate a tavola felici
per gustare i vostri piatti preferiti.
Chi ne vuole ancora?

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 830
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Assistenza bambini
dai 4 mesi ai 17 anni.
GO CHE PARLANO LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/napitia
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016
À LA CARTE(1)
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Parigi

Profumo di novità

Opio en Provence

Attività a profusione,
cucina tradizionale, camere
rinnovate: il Resort di Opio
cambia aspetto ed è la
Provenza intera che canta.
E incanta!

Francia

FRANCIA

ITALIA

Opio en
Provence
Cannes

SPAGNA

Tss, tss, tss… sentite le cicale? Sono laggiù,

nascoste vicino alla piscina tranquilla che
si trova sul limitare del più grande uliveto
delle Alpi Marittime.

Ascoltate il ritmo degli swing di golf e
degli scambi sui campi da tennis. Prestate

attenzione al suono del vostro cuore che
batte a tempo con quello dei bambini che
si allenano al trapezio volante con i Gentils
Circassiens del Cirque du Soleil. Apprezzate
il dolce sussurro del tempo che si dilata
sulla terrazza della vostra camera rinnovata.

Cargèse
— Francia - Corsica

SVIZZERA

IL PREZZO a partire da 970
in bassa stagione(2)

€

I PLUS(1) Club Med Spa by CARITA;
Assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni;
Teen Spa.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/opio
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

La Corsica,
a nord di
Ajaccio,
nel cuore delle
montagne…
con vista sul
mare blu.

che esalta i piatti provenzali serviti al ristorante
del Golf e al Provence, appena ampliato.
Sentite i profumi di Grasse, visitate le stradine
medievali e le gallerie d’arte di Saint-Paul de
Vence. Assaporerete la Provenza più autentica.

Si sentono
le cicale,
si sente il sole
sulla pelle, si fa
colazione in riva
al mare e poi
si parte per le
immersioni
e per farsi
nuovi amici!

I Vostri Pensieri
@Marie1801
Un di più:
dimostrazione
di trapezio e
spettacolo di
circo. Il paesaggio
disseminato di ulivi
è incantevole…
@Indiana Cat
Soggiorno super!
Tiro con l’arco
indimenticabile!
Gli spettacoli
sono magici!
14/08/2016
ClubMedOpioEnProvence
clubmedopio
clubmedopio
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LA POSIZIONE

L’ATMOSFERA

Tra Calvi e
l’île Rousse,
su un roccioso
promontorio
affacciato sulle
acque blu del
Mediterraneo.

Prendete
il ritmo
dell’isola!
Tra cielo,
mare e fiumi,
assaporate
tutta la calma
e la tranquillità.
Qui si mollano
gli ormeggi.

INCLUSO(1)

INCLUSO(1)

Partite alla
conquista di
Bonifacio,
abbarbicato
sulla scogliera,
città perfetta
per lo shopping
e spettacolare!

05/08/2016

À LA CARTE(1)

Sant’Ambroggio
— Francia - Corsica

Nizza

Volete inebriarvi di essenze? Immergetevi
nella lavanda, assaggiate l’olio d’oliva della casa

INCLUSO(1)

vs

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

I PLUS (1)

Immersioni,
vela, kayak
per grandi
e piccoli e
passeggiate, a
Sant’Ambroggio
ci sono sport a
volontà!

À LA CARTE(1)

À LA CARTE(1)

a partire da 850 €
in bassa stagione(2)
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/cargese
(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, solo soggiorno. Dettagli sul prezzo pag. 76.

a partire da 850 €
in bassa stagione(2)
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/sant-ambroggio
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SPAGNA

OCEANO
ATLANTICO
Rabat
MAROCCO

Marrakech
la Palmeraie

Siete su una nuvola, un miraggio all’ombra delle palme.
A Marrakech l’arte di vivere regna sovrana, e voi avete
le chiavi del palazzo.

Agadir
ALGERIA

Come principi

Marrakech la Palmeraie

Marocco

Vita da califfo! Tra le stradine dell’antico

palmeto si sente il gorgoglio di una fontana
sotto un patio contornato di rose. Tutto
intorno i colori sono inebrianti, dal rosso
delle pietre al verde brillante dei giardini.
I bambini si divertono nel mini riad ispirato

alle carovane del deserto. E voi? Una puntatina
alla Spa CINQ MONDES e poi spazio a delizie
degne di un sovrano: tajine reali servite a lume
di candela. Piaceri da sultano!
Voglia di deserto? Bivaccate in una tenda
berbera. Giocate a golf ai piedi dell’Atlante.

Scoprite gli altipiani. E, perché no, i frutteti
della Fondazione Igran Asni di Club Med,
che contribuisce alla professionalizzazione
delle aziende agricole locali.

INCLUSO(1)

IL PREZZO a partire da 1.070
in bassa stagione(2)

I Vostri Pensieri
@Spongecake59
Il top: la piscina zen
per ritrovare la pace.
26/06/2016

@Frédéric Fourest
La bellezza del luogo,
delle suite, il livello
del servizio degno
dei più grandi hotel
del mondo.
15/05/2016

€

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 2 ai 17 anni.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/marrakech-la-palmeraie
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016
À LA CARTE(1)

Spazio 5∑ Le Riad
Desiderate qualcosa di ancora più esclusivo?
Nello Spazio Lusso 5∑ di Marrakech la Palmeraie,
Le Riad, appena rinnovato, approfittate della piscina, del
salotto e dell’atmosfera chic e conviviale del bar; e poi
regalatevi una cena circondati dalla tranquillità assoluta
della vostra Suite con terrazza o giardino privato.
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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AFRICA ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ AFRICA

I Vostri Pensieri
@Antoine Tonio Lmn
Animatori al top
per i più piccini ma
anche per i bimbi e
per gli adolescenti.
Cucina eccellente
e sempre varia!
Serate a tema ogni
sera e atmosfera
assicurata!

I Vostri Pensieri
@marineb382
Attività per tutti i
gusti, tutte le età,
per tutta la giornata.
15/06/2016

09/07/2016

@Alisse Titi
Perfetto per
chi ama i cavalli!

@Anne-Karine
Buyle
Il Club dove ci si
sente come a casa.

10/06/2016

19/05/2016

ClubMedYasmina

C’era una volta…

Yasmina

Marocco

OCEANO
ATLANTICO

Tangeri

Yasmina

Rabat

Agadir

MAROCCO

Agadir

Sullo stretto di Gibilterra c’è una terra un po’ andalusa
e un po’ berbera… ammaliante!

Le Mille e una vita

ALGERIA

SPAGNA

OCEANO
ATLANTICO
Rabat
MAROCCO

Marocco

Marrakech

Agadir

La squisitezza del miele del Marocco del sud, l’intensità selvaggia
dell’Atlantico: senza dubbio, Agadir è un universo di piacevoli contrasti!

ALGERIA

INCLUSO(1)

Un viaggio nel tempo. Tangeri la bianca,
luogo magico dove l’oceano incontra il
Mediterraneo, è la città degli intrecci:
quartiere ebreo, moresco, architetture dagli
stili sorprendenti. Da non perdere Fez e
Meknes, con i loro souk affascinanti e i
palazzi dai patio sfarzosi ed eleganti.
Fermo immagine… Nel vostro Resort
in riva al mare dal design colorato,
À LA CARTE(1)

rigeneratevi nell’immensa piscina a sfioro
oppure optate per un’escursione in quad,
a dorso di dromedario o in barca.
Lasciatevi conquistare!

IL PREZZO a partire da 1.070
in bassa stagione(2)

€

I PLUS Assistenza bambini
dai 2 ai 17 anni; Club Med Spa
by CINQ MONDES.
(1)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/yasmina
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

IL PREZZO a partire da 890
in bassa stagione(2)

€
INCLUSO(1)

I PLUS(1) Assistenza bambini dai 4 mesi
ai 17 anni; Club Med Spa by DECLÉOR.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/agadir
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

Tanta dolcezza ma anche tanto sport!

Numerosi campi da tennis e percorsi golf,
un ranch a due passi, tiro con l’arco e
persino un programma di scuole di sport
voluto da Club Med per i bambini locali.
Felicità per il corpo e per l’anima!

E se diventaste campioni di golf o di
tennis? Sono le due attività principali di

À LA CARTE(1)

Sete di scoperta? Perdetevi nel souk El
Had con le sue 6000 botteghe, prendetevi

questa destinazione! Ma nulla vi impedisce
di lasciare la terraferma con il trapezio
volante o la barca a vela.
Un viaggio ricco di storie…

58 ∑ SOLE 2017

Club Med ha mosso qui i suoi primi passi,

nella regione di Souss. Anche se all’interno
del grande portale di legno scolpito
il Villaggio è ormai cambiato, lo spirito
familiare di Club Med e l’arte di vivere
marocchina sono sempre gli stessi,
con le fontane piastrellate di blu
e le stradine accarezzate dal profumo
di oleandri ed eucalipti.

il tempo di esplorare l’impetuosa Essaouira
o i villaggi berberi: niente fretta, solo magia.
(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, volo incluso. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

LE ALPI

Chalet di Valmorel Alpi Francesi

LA VOSTRA
MONTAGNA

U

n soggiorno in Chalet a Valmorel
è l’occasione per riscoprire la Savoia nelle
sue vesti estive. Dopo una giornata all’aria
aperta, fate una gustosa merenda con
i deliziosi pasticcini serviti nel vostro Chalet
o sorseggiate una flûte di champagne(1) al bar
de la Tour prima di un’elegante cena a base di piatti
della tradizione!
A Valmorel l’estate è pura serenità… la montagna che
rigenera, la Club Med Spa by CARITA(2) che rilassa,
le uscite in mountain bike che risvegliano i muscoli,
il fitness che modella, le passeggiate che armonizzano
e i paesaggi che sorprendono. Siete senza dubbio al
massimo della felicità!

Scoprite
la raffinatezza di
un Appartamento
in Chalet
in montagna

LA RICETTA DELLA FELICITÀ
 Appartamenti in Chalet
da 2 a 4 camere
 Vicino al Resort 4∑ con
Spazio 5∑ di Valmorel
 Assistenza bambini dai 4 mesi
ai 17 anni(3), Club Med Spa by
CARITA(2), passeggiate, Nordic
Walking, mountain bike…
 A partire da 1.680€
a persona, 7 notti,
senza trasporto,
partenza l’1/07/2017(4)

www.clubmed.it/chaletsdi-valmorel
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(1) L’abuso di alcol nuoce alla salute. (2) Con supplemento. (3) Baby Club Med® e Petit Club Med®.
(4) Tutti i prezzi e le condizioni su www.clubmed.it, chiamando il numero 848800826 o presso la vostra
agenzia viaggi di fiducia.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

LE ALPI

Parigi

FRANCIA

Natura, passeggiate e tranquillità. Il canto degli uccelli,
il suono del vento tra gli alberi e le risate dei bambini.
Vi sentirete liberi come l’aria!

Moûtiers

Valmorel

SVIZZERA

ITALIA

SPAGNA

Felicità ad alta quota

Valmorel

Francia

I Vostri Pensieri
Avete voglia di rotolarvi sull’erba? Desiderate

esprimere il vostro animo poetico contemplando
i boschi o semplicemente sdraiarvi ammirando
le montagne? Al Resort di design di Valmorel,
immerso nel cuore delle montagne, si assapora
la serenità. Si apprezzano le cose semplici,
come passeggiare lungo un sentiero
tra boschi e prati, fare un respiro profondo
davanti a un lago turchese.
Regalatevi un’escursione in mountain bike in
una delle più belle vallate della Savoia, lasciatevi

coccolare alla Club Med Spa by CARITA e
approfittate di tutti i servizi che vi offre Club Med.
I bambini imparano i nomi degli alberi

e si divertono con il tree climbing.
Tutto è fantastico qui, per tutti,
dai bebè agli adolescenti.

IL PREZZO a partire da 990
in bassa stagione(2)

@julievdp2
Svegliarsi al
mattino di fronte
al Monte Bianco
è semplicemente
magico.
29/06/2016

@Nathalie
Spataro Picquaert
Lo Spazio 5 Tridenti è
il top dell’accoglienza
e del servizio.
21/02/2016
ClubMedValmorel
clubmedvalmorel
clubmedvalmorel

€

I PLUS(1) Ristorante Les Cerfs
con vista impareggiabile;
assistenza bambini dai 4 mesi
ai 17 anni.

INCLUSO(1)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/valmorel
PUNTEGGIO TRIPADVISOR

Spazio 5∑ Le Lodge

À LA CARTE(1)
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L’intimità della montagna in versione lusso:
camere vista montagna, conciergerie,
room service per la prima colazione...
25 Suite che aspettano solo voi!

29/09/2016

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, solo soggiorno. Dettagli sul prezzo pag. 76.
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ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

LE ALPI

LE ALPI

ALLA SCOPERTA DELLA LIBERTÀ

Parigi

Incontri in vetta!

Chamonix Mont-Blanc
È stagione di ghiacciai, ma
l’atmosfera rétro chic
vi farà sciogliere.

Francia

FRANCIA

SVIZZERA

Saint-Gervais

Chamonix
Mont-Blanc

ITALIA

SPAGNA

Nelle Alpi francesi, ai piedi del Monte
Bianco, l’Alta Savoia vi sorprenderà.

IL PREZZO a partire da 960
in bassa stagione(2)

Immaginate un palazzo Belle Époque,

I PLUS(1) Provate l’arrampicata su pareti
naturali accompagnati da un istruttore
qualificato mentre i vostri piccoli sono
al Baby Club Med®.

Chamonix Mont-Blanc incarna la grazia
deliziosamente desueta di un’epoca in cui la
villeggiatura era uno stile e un’arte di vivere.

con la sua piscina riscaldata, i suoi saloni
morbidamente eleganti e, a due passi,
il casinò. Qui la parola d’ordine è
comfort assoluto.

€

PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/chamonix
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

Fuori la natura si risveglia e i vostri figli

I Vostri Pensieri
@Peter Fradera
Chalet spaziosi
e confortevoli.
Paesaggio idilliaco,
passeggiate e attività
all’aperto di qualità
27/06/2016
ClubMedPragelatoVialattea
ClubMedPVL
clubmedpragelato

si fanno coccolare al Baby Club Med®,
mentre voi vi abbandonate ai piaceri della
Spa by CINQ MONDES o cedete al
richiamo delle cime. I più grandi possono
unirsi a voi nelle escursioni a piedi o
accompagnarvi alla Mer de Glace. Salite
in funivia per raggiungere l’Aiguille du Midi
e toccare con mano il massimo splendore.

La dolce montagna

Pragelato Vialattea

Italia

GERMANIA

SVIZZERA

Berna
Ginevra
Saint-Gervais
FRANCIA

laghi, boschi, e Pragelato Vialattea, Resort
composto da splendidi chalet tradizionali.

Passeggiate e piatti della tradizione!

INCLUSO(1)

I Vostri Pensieri
À LA CARTE(1)

@rachnet22
Momenti magici
trascorsi in questo
club conviviale dove
tutto invita al relax.
06/08/2016
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(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, solo soggiorno. Dettagli sul prezzo pag. 76.

Partite per un’escursione e al vostro ritorno
regalatevi una cena in uno dei ristoranti
del Resort, oppure fate qualche acquisto
nel suo delizioso negozietto di alimentari.
Camminate rigeneranti e piccoli acquisti
golosi: si fa sport, ma dolcemente, quel
tanto che basta per concedersi senza
pensieri un tagliere di salumi e formaggi.

IL PREZZO a partire da 980
in bassa stagione(2)

€
INCLUSO(1)

I PLUS(1) Club Med Spa by PAYOT;
assistenza bambini dai 2 ai 17 anni.
GO CHE PARLANO
LA VOSTRA LINGUA
PER SAPERNE DI PIÙ
www.clubmed.it/pragelato
PUNTEGGIO TRIPADVISOR
29/09/2016

Golf e sauna! Situato a 1600 metri di

À LA CARTE(1)

altitudine, il Resort è il luogo ideale per
giocare a golf mentre i vostri figli sono in
ottime mani. La sera? Dopo una sauna
potete assistere a un concerto gustando
le delizie del luogo: meraviglia
per gli occhi e per il palato!

(1) Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nel vostro Forfait o con supplemento, date e disponibilità, vedere pag. 10
e da pag. 80. (2) Prezzo per persona, solo soggiorno. Dettagli sul prezzo pag. 76.

ITALIA

Pragelato Vialattea

Il paradiso non è mai stato così vicino! Pragelato,
nel versante italiano delle Alpi. Escursioni e cucina? Abbinata vincente!
L’incanto del Piemonte: montagne,

Torino

Oulx
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Altri paradisi

da scoprire

Regalatevi una vacanza da sogno e
scoprite i nostri Resort ai 4 angoli del mondo.
Per maggiori informazioni consultate
“I Resort in sintesi” da pag. 80.
Prenotate il vostro soggiorno su
www.clubmed.it o all’848 800 826
o contattate la vostra agenzia viaggi di fiducia.

MALESIA

TUNISIA

CINA

SENEGAL

GIAPPONE

FRANCIA

STATI UNITI

FRANCIA

BRASILE

FRANCIA

Cherating Beach
Dong’Ao

BRASILE
Itaparica

BRASILE
Trancoso

FRANCIA

Serre-Chevalier

GIAPPONE
Kabira Ishigaki

MESSICO

Ixtapa Pacific

FRANCIA

Peisey-Vallandry

Hokkaido

Sandpiper Bay
Lake Paradise
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Djerba la Douce
Cap Skirring

Vittel Golf Ermitage
Vittel le Parc

La Palmyre Atlantique
SOLE 2017
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LA SALUTE
Club Med ha messo in atto una politica sanitaria globale e rigorosa in tutti i suoi Resort. Tuttavia è necessario prendere
alcune precauzioni.

PRIMA DI PARTIRE

DURANTE IL SOGGIORNO

MEDICO CURANTE
Vi consigliamo di consultare il vostro medico curante informandolo della destinazione del
viaggio. Egli sarà in grado di dirvi se il vostro stato di salute è compatibile con il soggiorno
che avete scelto, in particolare se state seguendo un trattamento, se avete un disturbo
cronico, se siete incinta, se vostro figlio ha meno di due anni o se soffrite di determinate
allergie. Verificate con il medico anche la validità dei vostri vaccini e di quelli dei vostri
figli. Club Med non effettuerà alcun rimborso del soggiorno o delle spese supplementari
(rinuncia, rimpatrio, alberghi, taxi ecc.) qualora non siate in grado di esibire i certificati
di vaccinazione richiesti.

ASSISTENZA MEDICA
In alcuni Resort troverete un infermiere e/o un medico, il cui ruolo è quello di fornire
la prima assistenza. Tranne che per alcune cure, dette di conforto o di primo soccorso,
essi non potranno sostituirsi al medico locale, il solo abilitato a esercitare pienamente la
professione. Qualora il vostro stato di salute lo richieda, Club Med potrà rivolgersi a Europ
Assistance che deciderà dell’eventualità e delle modalità del vostro rimpatrio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Rivolgetevi al vostro medico curante o ai seguenti centri di assistenza:
- Ministero della Salute:
www.ministerosalute.it
- Ministero degli Affari esteri:
www.esteri.it
MEDICINALI ED ESERCIZIO FISICO
Non dimenticate di portare con voi quantità sufficienti di medicinali per i trattamenti in
corso nonché relative prescrizioni. Per la prevenzione della malaria (zone intertropicali)
seguire i consigli del vostro medico curante o di un centro specializzato, in grado di indicarvi
il trattamento adeguato al vostro caso specifico, al luogo e alle condizioni del soggiorno.
Il trattamento preventivo, che inizia una settimana prima della partenza, deve essere seguito
per tutta la durata del soggiorno e fino a 4 settimane dopo il ritorno a casa (secondo il
tipo di trattamento). Qualora, contrariamente alle vostre abitudini, desideriate praticare
uno sport in maniera intensiva, procedete a una buona preparazione fisica nelle settimane
che precedono la partenza.
DONNE INCINTA
Club Med consiglia alle donne in gravidanza di evitare i tragitti lunghi a partire dal terzo
trimestre. La pratica di attività sportive che comportano rischi di caduta è sconsigliata.

PRECAUZIONI ALIMENTARI E CAMBIAMENTI DI CLIMA
Attraverso controlli sanitari nei suoi Resort, Club Med garantisce la massima igiene a
tutti gli stadi della catena alimentare. Tuttavia i cambiamenti di abitudini alimentari e/o
i cambiamenti di clima possono provocare alcuni disagi. La diarrea (gastroenterite) è il
problema di salute che affligge più di frequente i viaggiatori e dipende dalle specificità della
destinazione e dalla resistenza al cambiamento del clima, dell’ambiente e dell’alimentazione.
Certamente spiacevoli, i disturbi intestinali generalmente svaniscono nel giro di qualche
giorno con trattamenti sintomatici e un’adeguata reidratazione. Se accompagnati da febbre,
tali disturbi possono richiedere un trattamento specifico prescritto da un medico. Lavarsi le
mani regolarmente con il sapone è un gesto semplice ed essenziale e riduce sensibilmente il
rischio di trasmissione delle infezioni intestinali all’interno di una collettività. Sono vivamente
consigliate un’adeguata protezione contro i raggi solari ed esposizioni al sole di durata
limitata. Bevete molta acqua per ridurre i rischi di disidratazione.
ALLERGIE
Le persone che soffrono di allergie alimentari sono pregate di comunicarlo allo Chef de cuisine.
FAUNA, FLORA E AMBIENTE
I nostri G.O® risponderanno a tutte le vostre domande e vi comunicheranno in tempo utile
tutte le precauzioni da adottare, in particolare durante le escursioni. Ogni raccomandazione
deve essere considerata come una regola da non infrangere. Vi raccomandiamo di
evitare qualunque contatto diretto con animali marini e terrestri. Nelle zone tropicali
non è prudente camminare a piedi nudi su terreni umidi e fare il bagno in acque dolci.
Nelle zone poco profonde delle barriere coralline è consigliabile camminare in acqua con
un’adeguata protezione ai piedi.
PREVENZIONE DI ALCUNE MALATTIE
Vi ricordiamo che alcune malattie non sono specificatamente legate al viaggio ma possono essere
contratte ovunque, come per esempio le infezioni virali stagionali, influenzali o intestinali. Altre,
invece, sono specifiche del Paese o legate alle condizioni climatiche e all’ambiente microbiologico.
Club Med adotta tutte le misure necessarie al fine di ridurre tali rischi, non potendo tuttavia
garantire una protezione totale contro tutti gli agenti patogeni. Salutare qualcuno che non vi è
familiare senza entrarvi in contatto, magari con un leggero inchino o con un gesto della mano
associato a un’espressione cortese, sarà certamente molto più igienico di un saluto fatto con
una stretta di mano, un abbraccio o un bacio. Per quanto riguarda il rischio di contrarre virus
emergenti, Club Med ha preso e continuerà a prendere, ove opportuno, le misure preventive
necessarie nei Resort ubicati nelle zone interessate. Alcune malattie virali o parassitarie
(dengue, malaria, chikungunya, zika ecc.) sono veicolate da zanzare nelle zone intertropicali:
in alcuni periodi dell’anno e del giorno, in particolare la sera, è raccomandato l’uso di prodotti
repellenti cutanei e abiti idonei, adatti ai tropici. Su consiglio e prescrizione del vostro medico
curante può essere necessario un trattamento preventivo. Qualora, nei 3 mesi successivi al
vostro rientro, abbiate la necessità di consultare un medico per malesseri che comportano
la comparsa di febbre, è fondamentale che lo informiate del viaggio cui avete partecipato.
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LE FORMALITÀ SANITARIE E DOGANALI
Al momento della prenotazione verificate che i vostri documenti siano conformi alle validità richieste e alle formalità di
ingresso previste dal paese di destinazione. Verificate inoltre che il vostro passaporto abbia almeno una pagina bianca per
l’apposizione del timbro di ingresso e di uscita.
PAESE

RESORT

FORMALITÀ SANITARIE

Antille
francesi

La Caravelle, Les Boucaniers

1+3+8

Bahamas

Columbus Isle

1+3+8+9

Brasile
Cina

Francia

Giappone
Grecia
Indonesia
Italia

Itaparica, Rio das Pedras, Trancoso

1+3 e 4 (solo nella regione amazzonica)+6 +8

Lake Paradise

1+3 e 4 (solo nella regione amazzonica)+6 +9

Dong’ao Island

2+3+13+14

Guilin

2+3+5+13+14

Sanya

2+3+4+13+14

Cargèse, La Palmyre Atlantique, Valmorel (e Chalet di Valmorel)

0+8

Chamonix Mont-Blanc, Peisey-Vallandry, Sant’Ambroggio,
Vittel Golf Ermitage

0

Opio en Provence, Serre-Chevalier

0+8+10

Vittel le Parc

0+10

FORMALITÀ DOGANALI

CARTA D'IDENTITÀ

PASSAPORTO

In corso di validità

In corso di validità. Per escursioni o circuiti nelle isole Con scalo negli Usa, è obbligatoria un'autorizzazione di viaggio da ottenere prima della Via Mangili 1 - MILANO - Tel. 02.6559141
indipendenti è obbligatorio; per un pacchetto turistico partenza sul sito http://esta.cbp.dhs.gov. Club Med non può farsi carico del suo ottenimento.
di solo soggiorno e con minori al seguito è obbligatorio
-

VISTO

Hokkaido

0

Kabira Ishigaki

0+3

Gregolimano

1+8+11

Bali

2+3+8+13

Bintan Island

2+3+4 (solo in zone rurali; zone urbane e costiere esenti) +8+13

Kamarina, Pragelato Vialattea

1+8
1+8+10

Maldive

Kani (e Ville di Finolhu)

1+3+8+9

Malesia

Cherating Beach

2+3+4 (solo in zone rurali; zone urbane e costiere esenti) +8

Marocco

Agadir, Marrakech la Palmeraie, Yasmina

2+8

La Plantation d’Albion Club Med (e Ville d'Albion)

1+3+8+9

La Pointe aux Canonniers

1+3+8+10

Messico

Cancún Yucatán, Ixtapa Pacific

2+3+5 (in alcune zone lontane dal Resort) +8

Portogallo

Da Balaia

1+8

Repubblica
Dominicana

Punta Cana

1+3+4 (sporadicamente in alcune zone all'esterno del Resort e lungo la frontiera
haitiana) +8

Senegal

Cap Skirring

2+3 (necessario) +4+6+7+8+12

Stati Uniti

Sandpiper Bay

1+3. Per la legge americana (Stato della Florida) la pratica del monokini è vietata,
ed è vietato servire bevande alcoliche ai G.M® minori di 21 anni e vendere
tabacchi ai G.M® minori di 18 anni. Il bar chiude obbligatoriamente alle ore 2.

Thailandia

Phuket

1+3+4 (solo in zone di frontiera) +8+13

Tunisia

Djerba la Douce

2+8+10

Turchia

Bodrum Palmiye, Kemer, Palmiye

2+8+13

Turks e
Caicos

Turquoise

1+3+8+9

CONSOLATO

Valido 6 mesi dalla data di ingresso(1)(2)

Con scalo negli Usa, è obbligatoria un'autorizzazione di viaggio da ottenere prima della Via Aristide de Togni 23 - MILANO - Tel 02.48194390 partenza sul sito http://esta.cbp.dhs.gov. Club Med non può farsi carico del suo ottenimento. Via Giulia 200 - ROMA - Tel 06.6878276

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

Con scalo negli Usa, è obbligatoria un'autorizzazione di viaggio da ottenere prima della Corso Europa 12 - MILANO - Tel. 02.7771071
partenza sul sito http://esta.cbp.dhs.gov. Club Med non può farsi carico del suo ottenimento. Ambasciata: P.zza Navona 14 - ROMA - Tel. 06.683981

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

Visto obbligatorio

Via Bruxelles 56 - ROMA- 0685350118 Via Benaco 4 - MILANO
Tel 02.5693869
Ambasciata: Via Bruxelles 56 - ROMA - Tel. 06.8413458

-

Via Moscova 12 - MILANO - Tel. 02.6559141 Via Giulia 251 ROMA - Tel. 06.68601500

In corso di validità
-

Napitia

Mauritius

FORMALITÀ DOGANALI

In corso di validità

-

In corso di validità
In corso di validità

In corso di validità

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

In corso di validità

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

-

-

V.le Beatrice d'Este - MILANO - Tel. 02.653775/6598624
Ambasciata: Via Antonio Stoppani 10 - ROMA - Tel. 06.8082030
C.so di Porta Romana 108 - MILANO - Tel. 02.58431994
Ambasciata: Via Campania 55 - ROMA - Tel. 06.4200911

-

In corso di validità
In corso di validità

-

P.zza Missori 3 - MILANO - Tel. 02.66981839/3046521
Via Nomentana 297 - ROMA - Tel. 06.8415764

-

Via Martignoni 10 - MILANO - Tel. 02.66806919
Ambasciata: Via Monte Autorei 8/10 - ROMA - Tel. 06.87180279

-

Piazza Velasca 5 - MILANO - Tel. 02.8055051
Ambasciata: Via G.B. Morgagni 6 - ROMA - Tel. 06.44245652

-

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

-

C.so Buenos Aires 64 - MILANO - Tel. 02.20240965
Ambasciata: Via Pisanelli 1 - ROMA - Tel. 06.36004377

Visto obbligatorio

Via Legioni Romane 5 - MILANO - Tel. 02.41540073
Ambasciata: Via Bruxelles 61/63 - ROMA Tel. 06.6865212/6872381/6872353

Passaporto elettronico in corso di validità(2)(3).

È obbligatoria un'autorizzazione di viaggio da ottenere prima della partenza sul sito Via Principe Amedeo 2/10 - MILANO - Tel. 02.290351
http://esta.cbp.dhs.gov Club Med non può farsi carico del suo ottenimento.
Via V. Veneto 121 - ROMA - Tel. 06.46741
-

In corso di validità + contratto di vendita
Club Med se Forfait con volo+soggiorno su voli
noleggiati

Valido 3 mesi dalla data di ingresso. Per un pacchetto turistico
di solo soggiorno con minori al seguito è obbligatorio

-

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

In corso di validità. Per un pacchetto di solo soggiorno con
minori al seguito è obbligatorio

-

Valido 6 mesi dalla data di ingresso(1)(2)

-

-

Via Colonnetta 5 - MILANO - Tel. 02.5455553
Ambasciata: Via della Camilluccia 701 - ROMA Tel. 06.84480205/84480206/84480207

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

-

Via Andrea Bafiles 1 - ROMA - Tel 06.89674606

Con scalo negli Usa, è obbligatoria un'autorizzazione di viaggio da ottenere prima della C.so G. Matteotti 1 - MILANO - Tel.02.76002310/76024077
partenza sul sito http://esta.cbp.dhs.gov. Club Med non può farsi carico del suo ottenimento. Ambasciata: Via Spallanzani 16 - ROMA - Tel. 06.4416061

In corso di validità

-

-

Visto turistico rilasciato all'arrivo

Valido 6 mesi dalla data di ingresso

Valido 6 mesi dalla data di ingresso(1)(2)

Via Mangili 2/4 - MILANO - Tel. 02.6241141
Ambasciata: Via Quintino Sella 60 - ROMA - Tel. 06.487991

Visto turistico rilasciato all'arrivo

In corso di validità
-

-

V.le Berengario 15 - MILANO - Tel. 02.4988439
Ambasciata: Via Nomentana 132 - ROMA Tel. 06.86204382 068622051
Via Marche 37 - MILANO - Tel. 02.54100500/54100475
Via Montecristo 2 - ROMA - Tel. 06.87188006 - 3159
Via Larga 19 - MILANO - Tel. 02.5821201
Via Palestro 28 Palazzo Gamberini - ROMA - Tel. 06.445941
c/o Consolato della Gran Bretagna Via S. Paolo 7 - MILANO Tel. 02.723001 Ambasciata: Via XX Settembre 80A - ROMA Tel. 06.42200001

*Con supplemento.

FORMALITÀ SANITARIE: 0 - Nessuna precauzione particolare. 1 - Vaccini raccomandati: difterite, polio, tetano, epatite A e B. 2 - Vaccini raccomandati: difterite, polio, tetano, epatite A e B e tifo.
3 - Alcune malattie parassitarie o virali possono essere trasmesse da zanzare, è consigliato l’uso di repellenti cutanei/abbigliamento idoneo per i tropici. 4 - Rischio di malaria nella forma più grave (falciparum) per cui sono necessarie
rigorose misure preventive (chemioprofilassi e repellenti). 5 - Rischio di malaria nella sua forma più blanda (vivax) in alcune zone lontane dal Resort per cui non è necessaria la profilassi medica. 6 - La vaccinazione contro la febbre gialla
è indispensabile, anche in assenza di obbligo amministrativo (praticata in un centro riconosciuto). 7 - La vaccinazione contro la meningite può essere consigliata (in caso di contatto stretto e prolungato con la popolazione locale nella
stagione secca, tra dicembre e giugno). 8 - Presenza di un infermiere all’interno del Resort. 9 - Presenza di un medico specialista per l’immersione con bombole all’interno del Resort. 10 - Presenza di un medico consulente presso il Baby
Club Med® all’interno del Resort. 11 - Presenza di un medico consulente nel Resort. 12 - Abituali casi epidemici stagionali di colera senza rischio per il viaggiatore in buona salute che rispetta le norme elementari di igiene. Vaccinazione
non giustificata. 13 - Per la prevenzione dell’influenza aviaria, i mercati di volatili e gli zoo sono da evitare. 14 - Per maggiori informazioni consultate il sito www.clubmed.it.

FORMALITÀ DOGANALI: (1) In caso di transito per gli Stati Uniti: passaporto elettronico rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006 o passaporto a lettura ottica emesso prima del 26 ottobre 2005 o

passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. In mancanza è obbligatorio ottenere un visto di transito USA prima della partenza. (2) Se transitate o viaggiate verso gli Stati Uniti con un volo
prenotato da noi vi preghiamo di trasmettere al vostro punto vendita entro e non oltre 14 giorni dalla data di partenza le informazioni relative al vostro passaporto (N° di passaporto, data di emissione e scadenza, data di nascita...)
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Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria e ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani - sono fornite dal Ministero Affari esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero tramite la Centrale Operativa Telefonica all’utenza 06 491115 e sono, pertanto, pubblicamente consultabili. Poiché trattasi di informazioni suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore,
autonomamente tramite la consultazione di tali fonti, provvederà a verificarne la formulazione ufficialmente espressa. I cittadini stranieri dovranno reperire, autonomamente, le suddette informazioni per il tramite delle loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o tramite i rispettivi canali governativi ufficiali.
LE AUTORITÀ AMERICANE HANNO INCREMENTATO LE MISURE DI SICUREZZA PER L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI in particolare per quanto riguarda il trasporto di apparecchiature elettroniche (computer portatili, tablet, cellulari,
macchine fotografiche...). Al momento delle operazioni di controllo che precedono l’imbarco gli agenti di sicurezza richiedono che tutti gli apparecchi elettronici siano accesi. Qualsiasi apparecchio con batteria scarica, e quindi impossibile
da accendere, non sarà accettato a bordo dell’aereo o potrà essere trattenuto dagli agenti di sicurezza. Vi consigliamo, qualora foste in possesso di apparecchi elettronici scarichi o con batteria quasi scarica, di riporli nel bagaglio da stiva.
(3) In mancanza di passaporto elettronico o a lettura ottica o con foto digitale, è necessario ottenere un visto USA. Vi ricordiamo che siete solo voi i responsabili della validità dei vostri documenti. Le compagnie aeree americane richiedono
ai propri passeggeri di comunicare, all’atto della prenotazione, il luogo di residenza negli Stati Uniti e relativa utenza telefonica. L’indirizzo deve essere completo di nome e numero civico della via, città, codice postale e Stato. Al passeggero
che non fornirà le suddette informazioni potrà essere vietato l’imbarco.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Informazioni previste dall’art. 38 del Codice del Turismo.
Club Med S.A.S.
Via Giovanni Spadolini n. 5 20141 Milano Tel. 02 414941
REA 1284147 P. IVA 01319551006
Estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’Organizzatore:
LICENZA n.534 Roma del 24/11/2006 – Trasferimento Milano
PG 111492/2016 del 29/02/2016
Estremi polizza assicurativa responsabilità civile:
n°AA. 992.497 Generali Assurances IARD.
Periodo di validità delle offerte dei Pacchetti Turistici in catalogo
e/o fuori catalogo per i soggiorni Sole da usufruirsi nella stagione
Estate 2017 e Inverno 2017/2018 Cambio di riferimento ai fini
degli adeguamenti valutari: 04/10/16.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI
A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10,
00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono fornite ai
sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (“Codice del
Turismo”). Si precisa che durante la fase di offerta e negoziazione
del contratto di viaggio Club Méditerranée metterà a disposizione
dei soggetti interessati (di seguito, “G.M®”) sia il preventivo scritto
relativo al Pacchetto Turistico (a titolo esemplificativo e non tassativo,
Soggiorni in Villaggio/Resort, Soggiorni sul veliero, Soggiorni nelle Ville,
negli Appartamenti Chalet, Circuiti, ivi compresi eventuali Stopover,
da usufruirsi sia in Italia che all’estero) oggetto di negoziazione, sia il
testo delle “Condizioni Generali” che disciplineranno il contratto di
viaggio (di seguito, “Condizioni Generali del Contratto di Vendita”).
Il testo integrale delle Condizioni generali del contratto di viaggio
è altresì disponibile per la consultazione sul sito www.clubmed.it.
Contestualmente alla conferma della prenotazione, Club Med®
e/o una sua agenzia di viaggi mandataria, provvederà a inviare e/o a
consegnare al G.M® il contratto di viaggio (di seguito, “Contratto di
Viaggio”), sul quale saranno riportate, volta per volta, le informazioni
specifiche relative del Pacchetto Turistico: a titolo esemplificativo
ma non tassativo: (i) dati anagrafici del G.M®; destinazione, durata,
data d’inizio e conclusione del Pacchetto Turistico; (ii) corrispettivo
dell’acquisto del Pacchetto Turistico; (iii) modalità di pagamento del
Pacchetto Turistico. Insieme al Contratto di Viaggio verrà consegnato
e/o inviato il testo delle “Condizioni Generali del Contratto di Viaggio”
che dovrà essere sottoscritto, per accettazione in tutte le sue parti, da
parte del G.M®. Nell’eventualità in cui la prenotazione venga effettuata
telefonicamente presso il Centro Prenotazioni Telefoniche, e/o tramite
il sito internet, Club Med® provvederà ad inviare il Contratto di Viaggio
e le Condizioni Generali del Contratto di Viaggio al G.M®, tramite
servizio postale e/o trasmissione telefax e/o posta elettronica. Il G.M®,
nei casi di cui sopra, nel termine di 7 giorni lavorativi, provvederà
a restituire il Contratto di Viaggio con le “Condizioni Generali
del Contratto di Viaggio”, debitamente sottoscritti in tutte le sue
parti, a Club Mediterranée S.A.S. S.I. - Via Giovanni Spadolini n.5 20141 Milano, tramite lettera o trasmissione telefax all’utenza
02.41271292 ovvero per posta elettronica all’indirizzo indicato
nella comunicazione di Club Med®.
quota di iscrizione
Al momento della conferma della prenotazione del Pacchetto
Turistico, ogni G.M® dovrà versare una quota d’iscrizione annuale,
determinata secondo le seguenti modalità:
- € 72,00 per tutti i G.M® a partire dai 2 anni.
La quota d’iscrizione annuale verrà versata una sola volta nell’arco di
un anno, contestualmente alla prima prenotazione e avrà la validità
di dodici mesi con decorrenza da tale data, indipendentemente dal
numero di soggiorni effettuati; il versamento della quota d’iscrizione
annuale garantirà al G.M® determinate prestazioni accessorie, tra cui,
a titolo esemplificativo ma non tassativo: costi fissi di prenotazione,
la copertura assicurativa infortuni, fornita da Generali Francia,
alle condizioni e ai termini previsti al successivo §24 la copertura
dell’assistenza medica, fornita da Europ Assistance Francia, alle
condizioni e ai termini previsti al successivo § 25
la copertura assicurativa “Protezione Totale”, fornita da Europ
Assistance Holding Irish Branch.
La quota d’iscrizione annuale, per patto espresso, non potrà essere
rimborsata in nessun caso.
documenti e formalità per i cittadini italiani e informazioni
di carattere generale
Al momento della prenotazione, il personale di Club Med® e/o il
personale delle Agenzie di Viaggi presso i quali è stato prenotato
il Pacchetto Turistico e/o tramite consultazione del sito Internet
www.clubmed.it, in forza del disposto di cui agli artt. 37 e 38 “Codice
del Turismo”, verranno fornite ai G.M®:
- tutte le informazioni relative al Pacchetto Turistico, mostrando
loro la scheda informativa relativa, contenuta nel presente catalogo.
- tutte le informazioni di carattere generale applicabili ai cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto
e visto. Resta invece espressamente inteso che, i cittadini stranieri
dovranno reperire, autonomamente, le suddette informazioni per
il tramite delle loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
e/o tramite i rispettivi canali governativi ufficiali;
In tutti i casi, i G.M®, prima della partenza, provvederanno a verificare
l’aggiornamento delle informazioni relative agli obblighi sanitari e
alla documentazione valida per l’espatrio, presso le competenti
autorità e, nel dettaglio, le locali Questure ovvero il Ministero degli
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la
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Centrale Operativa Telefonica all’utenza 06491115, adeguandosi
prima dell’inizio del Soggiorno.
Poiché trattasi di informazioni suscettibili di modifiche e aggiornamenti,
il consumatore, autonomamente tramite la consultazione di tali fonti,
provvederà a verificarne la formulazione ufficialmente espressa.
Nessuna responsabilità sarà imputabile a Club Med® per qualsiasi
danno dovesse derivare ai G.M®, per l’impossibilità di iniziare e/o
proseguire il viaggio, dovuto alla mancanza o alla irregolarità dei
prescritti documenti di espatrio e/o al mancato rispetto degli obblighi
sanitari e delle relative formalità previste nel Paese di destinazione.
Club Med®, in assenza di tale verifica da parte dei G.M®, non potrà
essere dichiarato responsabile per la mancata partenza e, pertanto,
non effettuerà alcun rimborso a titolo di prezzo del soggiorno o
spese supplementari (annullamento, rimpatrio, hotel, taxi, etc.).
In generale, per quanto riguarda tutte le informazioni relative al
Pacchetto Turistico (caratteristiche e servizi del Villaggio/Resort,
passaporti, visti, vaccinazioni e salute) si rimanda alle pagine
corrispondenti dei Villaggi, alle pagine relative alle “Formalità sanitarie
e doganali” presenti nel catalogo Club Med® e sul sito internet.
Al G.M® che acquisterà un Pacchetto Turistico da effettuarsi all’estero,
nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea si consiglia di portare, tra i
documenti di viaggio la “Tessera Europea di Assicurazione Malattia”
(Carta Regionale dei Servizi).
prezzo del pacchetto turistico
Il G.M®, a titolo di corrispettivo per l’acquisto del Pacchetto Turistico,
dovrà corrispondere a Club Med® una quota forfettaria, qui di seguito
anche per brevità il “Prezzo del Pacchetto Turistico”; si precisa
che i Prezzi dei Pacchetti Turistici indicati in ogni singola scheda
corrispondente ad ogni singolo Villaggio/Resort sono prettamente
indicativi. L’importo effettivo del forfait relativo al Villaggio/Resort e
al periodo prescelto, potrà essere quantificato tramite l’applicativo
presente sul sito www.clubmed.it.
Club Med® propone ai suoi G.M® Pacchetti Turistici di varia natura;
a titolo esemplificativo ma non tassativo: soggiorni in Villaggio/Resort
o in Villa con o senza trasporto, in quest’ultimo caso il soggiorno è
detto solo soggiorno, abbinati o meno ad una escursione o ad un
altro villaggio/Resort, delle crociere a bordo del Club Med® 2 (con
o senza trasporto), dei circuiti (con o senza trasporto) e anche una
formula detta Village & Découverte, che prevede qualche giorno
in villaggio/Resort e qualche giorno in circuito (questa formula è
proposta con e senza trasporto). I prezzi della settimana di ogni
Pacchetto Turistico, (convenzionalmente, della durata di sette giorni,
salvo eccezioni), sono calcolati sulla base dei ratei giornalieri. Pertanto,
nell’eventualità in cui le date di inizio e/o di termine del Pacchetto
Turistico e/o quelle relative ai voli aerei, siano a cavallo di due settimane
con tariffe diverse, i prezzi potranno essere differenti.
Si sottolinea, infine, che i prezzi indicati nelle pagine Resort, per
pattuizione espressa, saranno validi per tutte
le prenotazioni effettuate sino alla data di pubblicazione della nuova
edizione del presente catalogo, e/o in alternativa all’invio di una
comunicazione in tal senso, inoltrata tramite i canali convenzionali
a tutte le Agenzie di Viaggi Mandatarie e/o al Centro Prenotazioni
Telefoniche, che potrà essere effettuata anche nel corso della stessa
stagione primavera-estate e/o autunno- inverno, fatto salvo quanto
previsto al successivo §7 “Variazione del prezzo del Pacchetto
Turistico”. Il prezzo della quota relativa al solo Pacchetto Turistico,
“Solo/Soggiorno”, qualora inserito nel forfait VOLO + SOGGIORNO,
potrebbe non corrispondere a quello indicato nelle pagine RESORT,
consultabile sul sito www.clubmed.it alla voce “pacchetto di 7 giorni
senza trasporto”.
A titolo esemplificativo, ma non tassativo, nel Prezzo del Pacchetto
Turistico, sono comprese le seguenti prestazioni:
Viaggio: qualora sia previsto o sia prenotato, sono inclusi nel prezzo del
Pacchetto Turistico i corrispettivi dovuti per i transfer dall’aeroporto al
Villaggio/Resort e viceversa, mentre sono escluse le tasse aeroportuali,
gli oneri assicurativi supplementari e gli aumenti del carburante.
Si precisa, inoltre, che potrebbero essere escluse le tasse governative
di entrata nel paese di destinazione e i visti. Si precisa che i tempi
di trasferimento indicati nelle pagine dei villaggi si intendono esclusi
dall’espletamento delle varie formalità (recupero bagaglio, dogana etc).
Per la maggior parte dei voli, il biglietto aereo cartaceo tradizionale è
sostituito da un biglietto aereo elettronico (e-ticket); in questo caso il
documento di convocazione, che viene spedito al G.M® prima della
sua partenza, conterrà tutte le informazioni relative al suo volo e
tale documento dovrà essere presentato all’imbarco insieme al
documento d’identità (passaporto o carta d’identità in funzione del
luogo di destinazione), affinché la compagnia aerea possa rilasciare
la relativa carta d’imbarco.
Per pattuizione espressa si stabilisce che la mancata presentazione
del G.M® all’aeroporto e/o al Villaggio nei giorni e negli orari indicati
nella convocazione (no show) comporterà l’addebito del 100% del
Prezzo del Pacchetto Turistico.
Nel caso in cui un G.M® non si presenti sul luogo del soggiorno,
senza averne dato alcuna comunicazione entro le 48 successive alla
data d’arrivo inizialmente prevista, la sua camera , la sua villa o il suo
appartamento chalet sarà suscettibile d’essere messa/o a disposizione
di un altro G.M® senza che ciò comporti alcuna forma di rimborso
e/o indennizzo da parte di Club Med.
Alloggio: ricordiamo che il principio di alloggio nei Villaggi (ivi
compresi il veliero Club Med® 2 e i villaggi & Découverte proposti
da Club Med Découverte) è la camera “Camera Club” detta all’Unità,
fatta eccezione per il villaggio di Kemer (nel quale il principio è
quello dell’alloggio alla persona). È ugualmente considerato come

alloggio all’unità, l’alloggio in Villa o in Appartamento. L’assegnazione
dell’alloggio (nella categoria prenotata) si effettua esclusivamente
in Villaggio/Resort e non può essere richiesta al momento della
prenotazione (ad eccezione del veliero Club Med 2).
Vitto: il G. M® avrà diritto alla pensione completa con, incluse nei
pasti, le bevande analcoliche, l’acqua servita nelle caraffe, birra e
vino il caffè erogato dal distributore automatico (salvo eccezioni); le
consumazioni al bar (Bar & Snack) salvo eccezioni; l’acqua minerale
in bottiglia è esclusa.
Attività sportive gratuite: il G.M®, gratuitamente ed eventualmente
anche con l’ausilio di istruttori specializzati, potrà svolgere le attività
sportive organizzate in ogni singolo Villaggio/Resort, così come
indicato nel catalogo “Club Med®”, nelle tavole sinottiche in esso
contenute e nel sito internet.
Servizi a pagamento: il G.M®, inoltre, previo pagamento di un
corrispettivo, potrà praticare le discipline sportive previste nel
catalogo “Club Med®”, nelle tavole sinottiche in esso contenute
e nel sito internet.
Non fanno parte del prezzo del pacchetto e sono quindi con
supplemento le prestazioni indicate come tali nel catalogo Club Med,
sul sito www.clubmed.it o in loco. Altre prestazioni di servizi alberghieri
come: Pigiama Club, stireria, lavanderia, lo chef a domicilio nelle
Ville, alcuni collegamenti internet, sono con supplemento di prezzo
e da prenotare direttamente in villaggio/Resort compatibilmente
alla disponibilità e alle condizioni di prezzo previste in loco. Parte
di queste attività, di cui alcune previste fuori dal Villaggio/Resort e
con supplemento di prezzo, sono vendute e garantite da fornitori
esterni, sotto la loro totale e completa responsabilità. Club Med
non potrà essere ritenuto responsabile del non funzionamento della
rete WIFI in quanto legato alla ricezione satellitare. Le prestazioni
ulteriori a pagamento escluse dal Prezzo del Pacchetto Turistico
presente catalogo e nella pagina relativa ad ogni Villaggio/Resort,
sono facoltative e sono proposte in funzione della disponibilità.
Si sottolinea infine che alcune prestazioni incluse nel Prezzo del
Pacchetto Turistico sono previste solo in determinati periodi dell’anno
(consultateci). Precisiamo, inoltre, che potrebbe verificarsi l’ipotesi
della soppressione di alcune prestazioni e in particolare dell’assistenza
dei bambini nelle strutture di accoglienza: a titolo esemplificativo,
l’animazione e/o le attività sportive.
Si sottolinea comunque che le prestazioni incluse nel Forfait del
Pacchetto Turistico sono solo quelle indicate nella pagina relativa
ad ogni Villaggio/Resort Non sono infine incluse nel prezzo del
Pacchetto Turistico e sono quindi fruibili con supplemento le seguenti
consumazioni:
snack indicate come a pagamento, lo champagne, ad eccezione dei
villaggi 5 tridenti, spazio 5 Tridenti, Ville e Appartamenti Chalet dove
lo champagne (unicamente alcune marche) è proposto “a flute” a
partire dalle 18. Sono ugualmente escluse le marche di champagne
proposte a la carte, gli alcolici VSOP “Very Superior Old Pale” e
XO “Extra Old”, le bevande non alcoliche in bottiglia e/o in lattina,
le bevande di certe marche super-premium.
Bar: il G.M® pagherà le consumazioni al bar (unicamente quelle non
comprese nel suo Forfait Bar & Snack Inclusi) mediante una carta
Club Med® con supporto magnetico chiamata “Club Med® Pass”
o mediante carta di credito (presso la reception). Le altre spese
(boutique, trattamenti benessere, Wellness Center etc.) potranno
essere eventualmente regolarizzate con la carta Club Med® Pass, e/o,
in alternativa, con moneta locale. L’impronta della carta di credito o
un deposito in garanzia verrà richiesto a tutti i G.M®, al loro arrivo
in Villaggio/Resort, al fine di garantire la regolarizzazione delle spese
in Villaggio/Resort effettuate mediante la carta Club Med® Pass.
La Club Med® Pass non potrà essere rilasciata al G.M® che si rifiuta
di procedere a tale deposito di garanzia.
Il G.M® avrà allora la possibilità di pagare le sue spese in Villaggio/
Resort con moneta locale su riserva che il pagamento sia autorizzato
dal Villaggio/Resort stesso.
Riduzioni di prezzo, offerte promozionali e gratuità bambini.
Le riduzioni di prezzo o offerte speciali indicate nel catalogo
“Club Med®” e le eventuali ed ulteriori che potrebbero anche
essere proposte nel corso della stagione, non sono cumulabili tra
loro né tanto meno con altre offerte promozionali, salvo eccezioni.
A questo proposito, si precisa che le offerte promozionali sono
regolamentate oltre che dalle presenti Condizioni Generali da ulteriori
clausole collegate all’offerta.
Le offerte promozionali non hanno valore retroattivo salvo
specifiche deroghe. Le gratuità per i bambini sono definite nel
presente catalogo, Club Med® si riserva la facoltà di sopprimere
tutte o parte delle riduzioni di prezzo o le offerte di riduzione
indicate nel Catalogo stesso.
Importante
I prezzi riferiti a prestazioni di viaggio + SOGGIORNO della durata
media di una o più settimane sono calcolati forfettariamente. La durata
del viaggio e del trasferimento si intendono inclusi nel Prezzo del
Pacchetto Turistico; inoltre, qualora gli orari imposti dai vettori,
eventuali ritardi degli stessi, scioperi, condizioni climatiche avverse,
traffico aereo intenso, rotazione frequente dei velivoli, norme di
sicurezza ed ogni altra ipotesi di caso fortuito, dovessero causare
l’arrivo serale e/o la partenza mattutina e/o ridurre le prestazioni al
di sotto dell’unità forfettaria base (una o più settimane) non verrà
riconosciuta alcuna forma di rimborso.
Persone dalla mobilità ridotta e/o non autonome
Alcuni dei nostri villaggi sono più adatti di altri ad accogliere persone
dalla mobilità ridotta e/o non autonome che utilizzano la sedia a rotelle.

Vi precisiamo, tuttavia, che non possiamo garantirVi l’accesso, con i
vostri mezzi di trasporto, alla totalità delle attività e alle infrastrutture
di questi Villaggi. I villaggi raccomandati così come le attività indicate
come non accessibili in questi villaggi Vi saranno segnalati su richiesta,
presso i punti vendita Club Med o sul sito internet www.clubmed.it
Come previsto dall’art. 6 Regolamento CE n.1107/2006, per gli
spostamenti in aereo è necessario segnalare al Vettore con il quale
noi lavoriamo la necessità di un’assistenza particolare almeno 48 ore
prima partenza, al fine di disporre dei mezzi richiesti.
Le persone non autonome (a causa di una malattia, di un handicap
psichico o mentale) devono obbligatoriamente essere accompagnate
durante il loro soggiorno da una persona che sia in grado di fornire
l’aiuto e l’assistenza che il loro caso necessita al fine di assicurare il
buon svolgimento del loro soggiorno.
I G.O® e o i G.E® del Club Med® non sono nella posizione di poter
fornire l’aiuto e/o un’ assistenza individuale. Club Med non potrà essere
ritenuto responsabile del negato imbarco dei G.M® che non hanno
correttamente segnalato le loro necessità all’atto della prenotazione
o nelle ipotesi previste dall’art. 4 Regolamento Ce n.1107/2006
“Solo soggiorno”
Club Med®, in base alle disponibilità, propone dei PACCHETTI
TURISTICI in “solo soggiorno” di una o più settimane e dei soggiorni
in solo/soggiorno in villa o in Appartamenti Chalet a notte.
Club Med® si riserva ugualmente la possibilità di proporre dei Pacchetti
Turistici in “solo soggiorno” di durata variabile (es. week-end e/o
Pacchetti Turistici brevi,), secondo le condizioni e i prezzi comunicati
a seguito di richiesta da parte dei G.M® interessati e confermati al
momento della prenotazione.
Il prezzo di questi Pacchetti Turistici comprende i pasti in pensione
completa a partire dalla cena del primo giorno sino al pranzo
dell’ultimo giorno. Per la prenotazione “solo soggiorno” l’arrivo al
Villaggio/Resort, in Villa o in Appartamento Chalet è previsto tra le
ore 15 (camere disponibili nel pomeriggio) e le ore 20. La partenza
è prevista entro le ore 15 e le camere devono essere liberate entro
le ore 10 (salvo orari particolari precisati nel catalogo Club Med) ,
anche per i Pacchetti Turistici detti a “date libere”, salvo orari e date
particolari precisate sulla lettera di convocazione inviata al G.M® e
salvo, infine, orari particolari relativi a soggiorni brevi, soggiorni a tema,
prime nevi e a “date libere”. I trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio
interessato sono a carico dei G.M®. Dal momento che le date e gli
orari d’arrivo nei Villaggi/Resort, nelle Ville o negli Appartamenti
Chalet sono imperativi, Club Med® potrà proporre, nel caso di un
arrivo anticipato del G.M® e in base alla disponibilità del Villaggio/
Resort e/o della Villa e/o dell’Appartamento Chalet la prima colazione
e/o il pranzo del giorno di arrivo e/o un alloggio, previo pagamento
di un supplemento. Qualora il G.M® interessato decida di ridurre la
durata del Pacchetto Turistico inizialmente prenotato, non è prevista
alcuna forma di rimborso, indennizzo o compensazione. Club Med®
può proporre, nell’ambito della vendita dei suoi Pacchetti Turistici
in Villaggio/Resort/Villa/ Appartamento in Chalet (Forfait senza
trasporto), un’ opzione per il trasferimento a seconda dei casi collettivo
o privato, con supplemento. I G.M® che viaggiano in Solo Soggiorno
e che hanno prenotato un trasferimento con Club Med sono invitati
a limitare il numero dei loro bagagli e a informare preventivamente
Club Med nel caso in cui siano in possesso di bagagli particolarmente
voluminosi (es: sacche da golf, passeggini) al fine di prevedere il veicolo
più adatto possibile. I trasferimenti avvengono con veicoli da 4 a
6 posti, con una capacità bagagli più o meno limitata in funzione del
veicolo prenotato. Club Med si riserva in tutti i casi la possibilità di
richiedere e di fatturare un veicolo supplementare se il numero di
bagagli supera la capacità del veicolo prenotato per il trasferimento,
sulla base delle informazioni bagagli fornite dal G.M®.
pagamento del prezzo del pacchetto turistico
Il G.M® dovrà effettuare il pagamento della quota d’ iscrizione e
del Prezzo del Pacchetto Turistico, oltre l’importo del trasporto,
se previsto, secondo le modalità qui di seguito ritrascritte, con
espresso avvertimento che il mancato pagamento degli importi
dovuti alle scadenze stabilite, comporterà la risoluzione di diritto
del Contratto di Viaggio, con diritto di Club Med® di trattenere
tutte le somme incassate, sia direttamente che indirettamente, a
titolo di risarcimento danni:
a) Per tutte le prenotazioni effettuate entro un termine maggiore
di 30 giorni dalla data dell’inizio del Soggiorno, - il 25% dell’importo
totale, contestualmente all’atto della conferma della prenotazione; in
caso di forfait comprendente un volo low cost, l’acconto è pari al 25%
del forfait Soggiorno + 100% del forfait trasporto; tale somma verrà
imputata a titolo di caparra confirmatoria e in acconto sul maggior
dovuto, così come previsto dal disposto dell’art. 1385 C.C., con le
limitazioni previste dal disposto di cui all’art. 36 “Codice del Turismo”.
quanto al 75% dell’importo, a titolo di saldo, entro e non oltre
30 giorni prima della data dell’inizio del Soggiorno.
b) Per tutte le prenotazioni effettuate da G.M® domiciliati all’estero
l’intero ammontare del Prezzo del Pacchetto Turistico, in un’unica
soluzione, contestualmente all’atto della prenotazione, tramite bonifico
bancario, che sarà accettato solo ed esclusivamente, se corredato di
Codice CRO Internazionale o, in alternativa, tramite carta di credito.
c) Per le tutte le prenotazioni:
- effettuate a meno di 30 giorni e sino a 7 giorni dalla data di partenza,
l’intero ammontare del Prezzo del Pacchetto Turistico , in contanti,
(nei limiti delle normative vigenti in materia),o tramite bonifico
bancario, che sarà accettato solo ed esclusivamente, se corredato
di Codice CRO, e/o carta di credito, escludendo qualsiasi altra forma
di pagamento;
- effettuate a meno di 7 giorni dalla data di partenza, l’intero
ammontare del Prezzo del Pacchetto Turistico in contanti, (nei
limiti delle normative vigenti in materia), o a mezzo carta di credito,
escludendo qualsiasi altra forma di pagamento.
d) Per le prenotazioni effettuate tramite il sito Internet www.clubmed.it.
- l’intero ammontare del Prezzo del Pacchetto Turistico unicamente

a mezzo carta di credito contestualmente all’atto della prenotazione.
Potranno essere utilizzati come mezzo di pagamento anche i Buoni
Vacanza con logo Club Med. Le condizioni d’acquisto e le condizioni
che regolano l’utilizzazione dei Buoni Vacanza sono riportate nei
buoni stessi.
Fatto salvo quanto sopra, si precisa che Club Med®, potrà richiedere il
pagamento della prenotazione globale della camera (alloggio all’unità),
così come definito al precedente § 5, indistintamente e per l’intero,
a ogni G.M®, i quali saranno solidamente responsabili nei confronti
del Club Med®.
Nell’eventualità in cui anche uno solo dei componenti prenotati
in una camera (alloggio all’unità), compresi gli alloggi in villa e
appartamenti chalet, dovesse annullare la prenotazione, la stessa
decadrà automaticamente anche per tutti gli altri componenti e si
dovrà far fronte al pagamento globale delle somme richieste, così
come previsto al § 12. Si precisa, infine, che la prenotazione a favore di
terzi, anche nella fattispecie della prenotazione di una camera (alloggio
all’unità), potrà essere effettuata da un unico G.M®, a condizione
che quest’ultimo sia in possesso di un’apposita delega scritta, che lo
autorizzi a comunicare al Club Med® tutte le informazioni relative agli
altri G.M® previste dalla legge sulla privacy. Il Club Med®, all’occorrenza,
non potrà essere ritenuto responsabile della divulgazione di tali dati.
Si precisa che per il prezzo del soggiorno in Villa e Appartamenti
Chalet la prenotazione così come tutte le richieste d’annullamento
dovranno essere effettuate dal solo G.M® (che sarà il sottoscrittore
del dossier di prenotazione definito “G.M® referente”) che agisce
per conto degli altri G.M® alle condizioni sopra descritte.
esclusione diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss.
del d. lgs. 206/2005
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Codice del Turismo , nel caso di
contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come
rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005),
Club Med precisa che è espressamente escluso il diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
Estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali
polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute
dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in
caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze
assicurative sottoscritte dal turista in relazione
al contratto.
estremi polizze assicurative
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Codice del Turismo si
precisano di seguito gli estremi delle polizze assicurative collegate
alla sottoscrizione del Contratto di Viaggio.
In particolare:
- ogni G.M® in partenza, che sia residente in uno dei Paesi dell’
Unione Europea, oltre a San Marino e Città del Vaticano, usufruisce
dei benefici di una polizza assicurativa infortuni sottoscritta presso
Generali Francia, compresa nella quota d’iscrizione relativamente
alle coperture di base previste (Nr. AA 992 497). Per le pratiche
di liquidazione è responsabile, in ogni caso, in qualità di mediatore
assicurativo dell’albergatore Club Mediterranée S. A. di Parigi:
MARSH Tour Ariane - La Défense 9 92088 Paris La Défense Cedex
Tel: 0033 820 90 00 79 - Fax: 0033.1. 41.34.59.04;
- ogni G.M® usufruisce dei benefici di una polizza d’assistenza
medica sottoscritta presso Europ Assistance Francia (Nr. CP 104),
compresa nella quota d’iscrizione. L’assistenza è presa in carico da
Europ Assistance Francia (di seguito definita Europ Assistance) E
NON DA Club Med®. Il G.M® iscritto a Club Med®, direttamente
o tramite un’Agenzia di Viaggi, potrà benefi ciare delle coperture
assicurative di Europ Assistance che garantiscono l’assistenza alle
persone durante il Soggiorno o il viaggio di andata e ritorno (compreso
quello durante il trasporto Club Med®). L’assistenza sanitaria è in
vigore esclusivamente durante le prestazioni organizzate da Club Med.
- Ogni G.M® usufruisce dei benefici di una polizza assicurativa
“Protezione Totale” sottoscritta presso Europ Assistance Holding
Irish Branch (Nr. IT 00169), compresa nella quota d’iscrizione,
che prevede: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO,
ASSICURAZIONE PERDITA VOLO, ASSICURAZIONE RITARDO
AEREO, ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
(Danno fortuito e furto di materiale sportive - Spese per ritardata
consegna del bagaglio), ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO,
ASSICURAZIONE SPESE DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO,
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, RIMBORSO SPESE DI
RICERCA E SALVATAGGIO RIMBORSO SPESE DI SALVATAGGIO
SU PISTA DA SCI SEGNALATA, RIMBORSO DELLO SKIPASS PER
GLI IMPIANTI DI RISALITA MECCANICA IN SEGUITO A FURTO,
PERDITA O INFORTUNIO, ASSICURAZIONE INFORTUNI IN
VIAGGIO, ASSICURAZIONE RIMBORSO COMPLEMENTARE
SPESE MEDICHE ALL’ESTERO, ASSISTENZA ALLE PERSONE IN
CASO DI MALATTIA O D’INFORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO.
L’ assistenza sanitaria è in vigore esclusivamente durante le prestazioni
organizzate da Club Med.
- Ogni G.M® usufruisce dei benefici di una polizza assicurativa
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg.
Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016” che garantisce, sia per i
viaggi all’estero, sia per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico ed il rientro immediato del G.M® nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario ovvero dell’organizzatore.
“Si rende inoltre nota la possibilità di attivare la procedura per la
risoluzione online delle controversie nascenti con i consumatori di
servizi, anch’essi online (la c.d. “ODR” - Online Dispute Resolution),
di cui al Regolamento EU n. 524/2013 al seguente indirizzo internet:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
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I NOSTRI PREZZI

CONDIZIONI DELLE OFFERTE

Per maggiori informazioni sui prezzi indicati consultare le pagine Resort (da pag. 12 a pag. 65)
Prezzi a partire da, per persona adulta, nel tipo di camera specificato nella tabella sottostante, in occupazione doppia in Forfait All Inclusive di 7 notti (3 notti
su Club Med 2) nelle date specificate nella tabella sottostante. tutti i prezzi si intendono comprensivi di volo da Roma, ad eccezione di Cargèse, Chamonix
Mont-Blanc, Club Med 2, Guilin, Kamarina, Napitia, Opio en Provence, Pragelato Vialattea, Sant’Ambroggio, Sanya, Columbus Isle, Valmorel e Chalet di Valmorel,
che si intendono trasporto escluso. Sono esclusi tasse di iscrizione e servizi con supplemento/à la carte, vedere le Condizioni Generali di Vendita a pagg. 74-75 o
consultare il sito www.clubmed.it
Ville & Chalet: prezzi a partire da, per Villa/Chalet per 7 notti nelle date specificate nella tabella sottostante. Sono esclusi tasse di iscrizione e servizi con
supplemento/à la carte (compresi gli Stopover), vedere le Condizioni Generali di Vendita a pagg. 74-75 o consultare il sito www.clubmed.it
Tutti i prezzi e le condizioni sono disponibili su www.clubmed.it, al 848 800 826 (al costo di una chiamata urbana) o presso la vostra agenzia viaggi di fiducia.
RESORT
Agadir
Bali
Bintan Island
Bodrum Palmiye
Cancún Yucatán
Cargèse
Chamonix Mont-Blanc
Club Med 2
Columbus Isle
Da Balaia
Gregolimano
Guilin
Kamarina
Kani
Kemer
La Caravelle
La Plantation d’Albion Club Med
La Pointe aux Canonniers
Les Boucaniers
Chalet di Valmorel
Ville d’Albion
Ville di Finolhu
Marrakech la Palmeraie
Napitia
Opio en Provence
Palmiye
Phuket
Pragelato Vialattea
Punta Cana
Rio das Pedras
Sant’Ambroggio
Sanya
Turquoise
Valmorel
Yasmina
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PREZZO
890 €
1 510 €
1 190 €
1 110 €
1 440 €
850 €
960 €
790 €
840 €
1 200 €
1 070 €
820 €
740 €
1 800 €
921 €
1 790 €
1 810 €
1 640 €
1 720 €
1 683 €
2 490 €
3 930 €
1 070 €
830 €
970 €
1 140 €
1 230 €
980 €
1 260 €
1 480 €
850 €
880 €
1 320 €
990 €
1 070 €

TIPOLOGIA DI CAMERA

DATA DI RIFERIMENTO PREZZI

Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Ponte B
Camera Club
Camera Club Hotel
Camera Club Hotel
Camera Club
Bungalow Club
Bungalow Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Appartamenti Chalet 2 camere
Villa 2 camere vista mare
Villa 1 camera
Camera Club
Camera Club Hotel
Camera Club
Bungalow Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Club
Camera Deluxe
Camera Club
Camera Club
Camera Club

dal 04/11 al 04/12/2017 incluso
dal 04/11 al 09/12/2017 incluso
dal 04/11 al 02/12/2017 incluso
il 14/05/2017
dal 02/09 al 14/10/2017 incluso
il 02/09 e il 09/09/2017
dal 17/06 al 01/07/2017 incluso
crociera con partenza il 28/04, il 22/05, il 06/06 e il 11/06/2017
dal 04/11 al 09/12/2017 incluso
il 26/03/2017
dall’08/04 al 29/04 incluso
dal 29/04 al 24/06/2017 incluso
il 01/04/2017
il 29/04 o dal 06/05 al 24/06/2017 incluso
dal 23/09 al 30/09/2017 incluso
il 24/06/2017 incluso
il 29/04 o dal 06/05 03/06/2017 incluso
dal 29/04 al 03/06/2017 incluso
dal 02/09 al 14/10/2017 incluso
il 01/07/2017
il 29/04 e dal 06/05 al 03/06/2017 incluso
dal 06/05 al 24/06/2017 incluso
dal 04/11 al 09/12/2017 incluso
il 02/09 e il 09/09/2017
dal 05/11 al 10/12/2017 incluso
il 21/10 e dal 23/09 al 14/10/2017 incluso
dal 02/09 al 14/10/2017 incluso
dal 17/06 al 01/07/2017 incluso
dal 09/09 al 14/10/2017 incluso
dal 29/04 al 03/06/2017 incluso
il 13/05/2017
dal 26/08 al 14/10/2017 incluso
il 29/04/2017
il 01/07/2017
il 23/09/2017

Le offerte e le tariffe Sole 2017-2018* hanno validità dal 01/05/2017 al 10/12/2017 (in base alla destinazione), salvo se diversamente indicato nelle condizioni
dell’offerta.
Sono esclusi tassa di iscrizione, servizi con supplemento/à la carte e tasse aeroportuali. Le offerte e tariffe sono non retroattive e non cumulabili con altre offerte
e/o riduzioni di prezzo in corso di validità al momento della prenotazione (salvo diversa indicazione).
Offerte secondo disponibilità, in base alle condizioni del Catalogo in vigore al momento della prenotazione.

Offerta FIRST MINUTE BOOKING
L’offerta First Minute Booking è valida per prenotazioni di un Forfait Soggiorno con o senza trasporto di minimo 7 notti per tutti i Resort, con una riduzione
fino al 15% per un limite massimo di 500€ a persona adulta, per tutte le date indicate secondo disponibilità. Per le Ville e Chalet la riduzione viene applicata sul
Forfait totale con o senza trasporto e non per persona, senza limite di riduzione, per un soggiorno di minimo 3 notti. Offerta valida per prenotazioni effettuate
entro la fine del 3° mese precedente la data di partenza, per partenze dal 1 Maggio 2017 al 10 Dicembre 2017.
Posti limitati.

Offerte BAMBINI E ADOLESCENTI
Tutte le gratuità e le riduzioni sono soggette alle Condizioni Generali di Vendita del presente Catalogo (prezzi in vigore alla data di prenotazione). Riduzioni
relative alla sola quota soggiorno (escluso trasporto e tassa di iscrizione) di un Forfait adulto. Il bambino deve condividere la camera con almeno due adulti ed
essere iscritto sullo stesso dossier di prenotazione con date, luogo di partenza e ritorno identiche. Escluse le prestazioni indicate con supplemento (per esempio
Baby Club Med®, Petit Club Med®…). Il limite di età indicato si intende alla data di partenza e non alla data di prenotazione. Tariffe cumulabili con altre offerte
e/o riduzioni di prezzo proposte da Club Med (salvo contraria indicazione).
• Minori di 6 anni: SOGGIORNO GRATUITO.
• 6-11 anni: fino a -50%
• 12-17 anni: fino a -20%
Riduzioni valide secondo disponibilità e a esclusione di una serie di date, consultateci.
*Le offerte e le tariffe Inverno 2017-2018 saranno disponibili a partire dall’apertura delle vendite inverno 2017-2018.
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CLUB MED

I LUOGHI PIÙ
BELLI AL MONDO
IN CUI LAVORARE!

SELEZIONA

Benvenuti nel mondo Meetings & Events
by Club Med! Con oltre 40 anni di esperienza,
abbiamo la soluzione per il tuo prossimo evento.

TRAVEL

e

BUSINESS

1. All-inclusive, per una motivazione in più

Voli, trasporto per/dal Resort, alloggio, ristorante, attività sportive, sala
riunioni e attrezzature: con il pacchetto all-inclusive di Meetings & Events
by Club Med, è tutto compreso!
Photos © 2013 Stéphane Couchet

2. Location straordinarie

Una location più vicina a casa o un’avventura in una terra lontana? Con più
di 66 destinazioni in tutto il mondo tra cui scegliere, portate il vostro team
nelle location più spettacolari!

3. Attività originali e team dedicato

Con Meeting & Events by Club Med, vi offriamo un team che vi supporterà
in ogni fase del vostro evento, fin dal principio! Per aiutarvi a dare il giusto
valore al vostro successo e motivare il vostro team, vi forniamo anche
l’opportunità di partecipare ad attività uniche di team-building.
Contattateci:
Italia.Meetings-Events@clubmed.com
02 41494 333
http://www.meetings-events-clubmed.it/
o chiamate la vostra agenzia viaggi di fiducia
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Organizzate il vostro evento su misura,
è tutto incluso!

Unisciti alle nostre équipe G.O® in Resort e scopri la felicità di esprimersi attraverso
un’esperienza professionale e personale unica.

La felicità di esprimersi
CANDIDATI ONLINE SU

CLUBMEDJOBS.IT

|

I RESORT IN SINTESI

TROVATE TUTTI I SERVIZI CLUB MED NELLE PAGINE RESORT PER SCEGLIERE LE VACANZE IN BASE AI VOSTRI DESIDERI:

thai boxe

vela

RELAX

mountain bike/
bicicletta

Stopover(13)

ALLOGGIO
& TAVOLA

@

In serata

Tavola (pensione completa) e Bar & Snack al/ai bar

Accesso Internet e/o accesso WiFi(16)
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Suite(15)

●

●

Camera Deluxe(15)

●

Camera Club(15)

●
●

Serate lounge e di festa

Spazio zen e/o piscina tranquilla riservata agli adulti

Piscina(e)

Vela

Surf

escursioni

SCOPERTA

Benessere

SUP (Stand Up Paddle)

Sci nautico e/o wakeboard

Snorkeling

Immersione con bombole

Windsurf e/o funboard

Kitesurf

Nuoto

●

Canoa e/o kayak

●

Yoga o Tai Chi Chuan

●

Mountain bike o bicicletta

Trapezio volante e/o attività circensi

●

Spa

trapezio
volante

Altri Circuiti possibili prima e/o dopo il soggiorno in Resort

surf

tiro con l’arco

Circuiti(14)

Stand Up
Paddle

tennis

Escursioni

sci nautico/
wakeboard

camminate

Stopover(13)

golf

Piano bar e/o musica live

snorkeling

Tiro con l’arco

47 ettari

Tennis

47 ettari

✔

Squash

✔

27

fitness

Attività nautiche

Slackline

27

Sala pesi e/o di cardiotraining

4 ettari

Marcia e/o passeggiate e/o nordic walking

✔

Golf  Percorsi esterni al Resort

♦

Golf

22 ettari

immersione
con bombole

windsurf/
funboard

Golf  Forfait green fee in vendita alla prenotazione

✔

Calcio e/o calcetto e/o beachsoccer

18

Arrampicata

14 anni

Club Med Passworld®: assistenza dagli 11 ai 17 anni

✔

Junior Club Med: assistenza dagli 11 ai 17 anni

14

Mini Club Med®: assistenza dai 4 ai 10 anni

2 anni

Petit Club Med®: assistenza dai 2 ai 3 anni

✔

Baby Club Med®: assistenza dai 4 ai 23 mesi

♦

Baby-sitting e/o Pyjamas Club®

12 anni

13 ettari

Resort specializzati “Luna di miele”

Età minima per l’accesso al Resort

5 ettari

✔

Resort Eco Natura by Club Med(4)

Superficie

Resort con atmosfera italiana.
Resort non pubblicato.
Per maggiori informazioni consultateci o cliccate sul sito www.clubmed.it

Resort senza bambini

Resort aperti tutto l’anno
✔

16

VILLAGGI COMFORT 3∑
Qui trovate tutto: numerose attività, camere accoglienti, buffet abbondanti
e la convivialità Club Med.

Resort con club per bambini e/o adolescenti

Pagina Resort
12

RESORT PREMIUM 4∑
Quel qualcosa in più, un mix di classe, eleganza, e cura di ogni dettaglio.

♦

Resort stagionali (aperti solo in alcune date)

EXCLUSIVE COLLECTION - RESORT LUSSO 5∑
Soggiorno unico in un Resort idilliaco o a bordo di uno splendido 5 alberi
per una crociera indimenticabile.

Club Med Baby Welcome®: kit per la cura del bebè

EXCLUSIVE COLLECTION - VILLE & CHALET CLUB MED
Comfort, benessere, eleganza e servizi su misura in una Villa di prestigio
in riva al mare o in un Appartamento-Chalet d’eccezione in montagna.

Club Med fitness

DIVERSI LIVELLI DI COMFORT

arrampicata

Attività terrestri

Equitazione (corsi e/o passeggiate)

Bambini

equitazione

SCUOLE DI SPORT E/O ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

Adolescenti

Beachvolley e/o pallavolo

La vostra vacanza

EXCLUSIVE COLLECTION - SPAZIO 5∑
Uno spazio privato presente in alcuni dei nostri Resort 4∑... per concedervi
ancora più privilegi.

kitesurf

BAMBINI & ADOLESCENTI

Tree climbin

● Compreso nel vostro Forfait
À la carte, con supplemento

TIPO DI RESORT

Happy Children’s Corner: per i bambini e gli adolescenti dai 4 ai 17 anni(6)

INFORMAZIONI
PRATICHE

LA NOSTRA OFFERTA

yoga / tai chi

beach-volley

Hammam e/o sauna e/o vasca idromassaggio

Questa tabella mostra indicativamente le prestazioni incluse nel vostro Forfait e quelle proposte à la carte (con supplemento), secondo il Resort e le date. Le prestazioni possono subire delle variazioni o essere
annullate per ragioni di sicurezza in base alle condizioni del mare e/o meteorologiche (es: le attività nautiche nel periodo dei monsoni). Le attività incluse nel Forfait sono proposte, secondo il Resort e/o le
date, come corsi collettivi per tutti i livelli, corsi prime basi o semplicemente come attività con accesso libero. Per maggiori informazioni consultate il sito www.clubmed.it o la vostra agenzia viaggi di fiducia.

tree climbing

Spazio Benessere

assistenza
bambini

Spa di marchi di prestigio e/o Club Med Spa

MILLE E UNO MODI DI SCEGLIERE LE VOSTRE VACANZE CLUB MED

ASIA E OCEANO INDIANO
MALDIVE
MAURITIUS

5∑ CINA
MALDIVE
MAURITIUS

4∑ CINA

GIAPPONE
INDONESIA
MALDIVE
MALESIA
MAURITIUS
THAILANDIA

Ville di Finolhu
Ville d’Albion
Dong’ao Island Spazio 5∑
Kani Spazio 5∑
La Plantation d’Albion Club Med
Dong’ao Island
Guilin
Sanya
Hokkaido
Kabira Ishigaki
Bali
Bintan Island
Kani
Cherating Beach
La Pointe aux Canonniers
Phuket

NOVITÀ(2)

(a)

NOVITÀ(2)

2 anni
2 anni

✔

✔

✔

✔

✔

✔

●
(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

✔
✔

✔

✔

✔

●
(5)

●

(7)

● ●

✔

●

●

●

✔

●

●

●

(5)

● ●

●

●

●

●

●

5 ettari

✔

●

●

●

●

●

✔

19 ettari

✔

●

●

●

●

●

●

NUOVO DESIGN(3)

24

✔

14 ettari

✔

●

●

●

●

●

●

NUOVO DESIGN(3)

26

✔

20 ettari

✔

●

●

●

●

●

●

NUOVO DESIGN(3)

14

✔

12 ettari

●

●

●

♦

✔

85 ettari

✔

●

●

(a)

20

✔

11 ettari

●

●

●

(a)

22

✔

16 ettari

●

●

●

40

✔

(a)

✔

✔

2 anni

✔
✔

●

✔

●

●

✔

✔

●

● ●

✔

✔

●

●

●

●

(5)

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

♦

♦

●
●

●
●

●
(7)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(8)

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(8)

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(8)

●

●
(7)

● ●

●

●

(12)

●

(12)

●

●

●
●

●
(8)

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CARAIBI E AMERICHE
5∑ CROCIERE
BRASILE
MESSICO
REPUBBLICA DOMINICANA

4∑ ANTILLE - GUADALUPA
ANTILLE - MARTINICA
BAHAMAS
BRASILE

MESSICO
REPUBBLICA DOMINICANA
STATI UNITI - FLORIDA

3∑ BRASILE
TURKS E CAICOS

Veliero Club Med 2(1)
Rio das Pedras Spazio 5∑
Cancún Yucatán Spazio 5∑
Punta Cana Spazio 5∑
La Caravelle
Les Boucaniers
Columbus Isle
Lake Paradise
Rio das Pedras
Trancoso
Cancún Yucatán
Ixtapa Pacific
Punta Cana
Sandpiper Bay
Itaparica
Turquoise

(2)

NOVITÀ

NUOVO DESIGN(3)
(a)

8 anni

✔

38

✔

18 anni ✔

36

✔

✔

28

✔

32

✔

19 ettari

30

✔

23 ettari

●

● ●

✔

●

●

✔

✔

●

✔

✔

●

34

✔

30 ettari

NOVITÀ(2)

♦

✔

120 ettari

✔

38

✔

35 ettari

✔

NUOVO DESIGN(3)

●

●
●

●
(5)

● ●

✔

NUOVO DESIGN(3)

NUOVO DESIGN(3)

✔

●
(5)

2 anni

(5)

✔

♦

✔

27 ettari

✔

36

✔

7 ettari

✔

♦

✔

12 ettari

✔

28

✔

42 ettari

✔

♦

✔

16 ettari

♦

✔

33 ettari

35

✔

34 ettari 18 anni

✔

●

(5)

●

● ●

●

● ●

●

(5)
(5)

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

✔

●

●

●

✔

●

●

✔
✔

●
●

●

✔

(1) Per informazioni sugli itinerari Club Med 2 Inverno 2017-2018 consultateci. (2) Nuovo/a Resort/Villa/Spazio 5∑ aperto/a da meno di 2 anni. (3) Resort parzialmente “rinnovato” da meno di 2 anni, dettagli su
www.clubmed.it. (4) Esperienza di totale immersione in una natura preservata e rigogliosa. (5) Solo in alcune date, dettagli su www.clubmed.it. (6) Accoglienza e assistenza bambini e adolescenti da parte di un G.O®.
(a) A partire dall’Inverno 2017-2018 (da dicembre 2017 ad aprile 2018).
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(9)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
(7)

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(7)

●

●
●

●

●

●
●

●

(7)

(11)

●
●
(5)

●

●

●

●

●
(5)

●

●

●

●
●

●

●
●
●

(10)

● ●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(7)

●

●

●

● ●

●

●

●

(7)

●
●

●

●

●

●
●

●

●

(7)

(10)

●

● ●

●

●

●

(5)

●

(9)

●

●

●

(7)

(9)

●

●

●
(7)

(9)

●

●

●

●

(9)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(7) Stage proposti anche con supplemento solo in alcune date; dettagli su www.clubmed.it. (8) Solo dall’1/05 al 31/10/2017. (9) Apertura della hall nautica quando il Veliero è alla fonda, in base alle condizioni
meteorologiche e/o alle disposizioni delle autorità locali. (10) A partire dai 18 anni. (11) Solo dal 30/04 al 29/08/2017. (12) Hammam e/o sauna a pagamento all’interno delle Spa. (13) Stopover in abbinamento
al soggiorno in Resort. (14) Soggiorno in Resort abbinato a un Circuito privato e personalizzato di qualche giorno. (15) Superficie e dettagli della sistemazione su www.clubmed.it. (16) Accesso Wi-Fi disponibile
nella maggior parte del Resort in base agli operatori. Per maggiori informazioni sulla nostra offerta Wi-Fi consultate il sito www.clubmed.it.
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INFORMAZIONI
PRATICHE

LA NOSTRA OFFERTA
● Compreso nel vostro Forfait
À la carte, con supplemento

TIPO DI RESORT

BAMBINI & ADOLESCENTI

La vostra vacanza

SCUOLE DI SPORT E/O ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

Adolescenti

Bambini

Attività terrestri

RELAX
Attività nautiche

SCOPERTA

Benessere

ALLOGGIO
& TAVOLA

@

In serata

Accesso Internet e/o accesso WiFi(16)

●

Tavola (pensione completa e Bar & Snack al/ai bar)

●

Suite(15)

●

Circuiti(14)

●

Stopover(13)

Camera Deluxe(15)

Serate lounge e di festa

●

Camera Club(15)

Piano bar e/o musica live

●

Escursioni e/o Spazio Montagna

Hammam e/o sauna e/o vasca idromassaggio

●
●

Spazio Benessere

Spazio zen e/o piscina tranquilla riservata agli adulti

●
●

Spa di marchi di prestigio e/o Club Med Spa

Piscina(e)

●

Vela

●

Surf

●

SUP (Stand Up Paddle)

●

●

Sci nautico e/o wakeboard

●

●

Snorkeling

●

●

Immersione con bombole

●

●

Windsurf e/o funboard

●

●

Nuoto

Mountain bike o bicicletta

●

●

Kitesurf

Trapezio volante e/o attività circensi

●

●

Canoa e/o kayak

Tiro con l’arco

●

●

Yoga o Tai Chi Chuan

Tennis

●

●

Squash

●

Slackline

Sala pesi e/o di cardiotraining

87 ettari

Marcia e/o passeggiate e/o nordic walking

✔

Golf  Percorsi esterni al Resort

●

Golf  Forfait green fee in vendita alla prenotazione

●

Golf

✔

Calcio e/o calcetto e/o beachsoccer

27 ettari

Arrampicata

✔

Equitazione (corsi e/o passeggiate)

●

Club Med fitness

●

●

Beachvolley e/o pallavolo

59

●

●

Tree climbing

Agadir

Junior Club Med: assistenza dagli 11 ai 17 anni

♦

Mini Club Med®: assistenza dai 4 ai 10 anni

Cap Skirring

●

✔

Petit Club Med®: assistenza dai 2 ai 3 anni

58

✔

✔

Baby Club Med®: assistenza dai 4 ai 23 mesi

Yasmina

✔
28 ettari

Baby-sitting e/o Pyjamas Club®

✔

Club Med Baby Welcome®: kit per la cura del bebè

✔

56

Resort senza bambini

56

Marrakech la Palmeraie

Resort con atmosfera italiana.
Resort non pubblicato.
Per maggiori informazioni consultateci o cliccate sul sito www.clubmed.it

Resort con club per bambini e/o adolescenti

Marrakech la Palmeraie Spazio 5∑

4∑ MAROCCO

♦

Età minima per l’accesso al Resort

Resort aperti tutto l’anno

5∑ MAROCCO

VILLAGGI COMFORT 3∑
Qui trovate tutto: numerose attività, camere accoglienti, buffet abbondanti
e la convivialità Club Med.

Superficie

Pagina Resort

RESORT PREMIUM 4∑
Quel qualcosa in più, un mix di classe, eleganza, e cura di ogni dettaglio.

Resort stagionali (aperti solo in alcune date)

EXCLUSIVE COLLECTION - SPAZIO 5∑
Uno spazio privato presente in alcuni dei nostri Resort 4∑... per concedervi
ancora più privilegi.

Resort specializzati “Luna di miele”

EXCLUSIVE COLLECTION - RESORT LUSSO 5∑
Soggiorno unico in un Resort idilliaco o a bordo di uno splendido 5 alberi
per una crociera indimenticabile.

Club Med Passworld®: assistenza dagli 11 ai 17 anni

EXCLUSIVE COLLECTION - VILLE & CHALET CLUB MED
Comfort, benessere, eleganza e servizi su misura in una Villa di prestigio
in riva al mare o in un Appartamento-Chalet d’eccezione in montagna.

Altri Circuiti possibili prima e/o dopo il soggiorno in Resort

DIVERSI LIVELLI DI COMFORT

AFRICA

SENEGAL

3∑ MAROCCO
TUNISIA

NUOVO DESIGN(2)

Djerba la Douce

♦

✔

(3)

●

✔

19 ettari

●

●

✔

●

●

● ●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

● ●

●

● ●

●

●

(3)

●

(3)

●

(5)

●

(3)

2 anni

11 ettari

✔
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EUROPA E MEDITERRANEO
5∑ CROCIERE

Veliero Club Med 2(1)

4∑ FRANCIA

Opio en Provence

(2)

NUOVO DESIGN

Vittel Golf Ermitage
GRECIA

Gregolimano

PORTOGALLO

Da Balaia

TURCHIA

Bodrum Palmiye

(2)

40

✔

54

✔

8 anni
46 ettari

♦

✔

1 ettari

44

✔

22 ettari

✔
✔

2 anni

●

✔

●

42

✔

15 ettari

48

✔

4 ettari

46

✔

18 ettari

✔

●

La Palmyre Atlantique

♦

✔

24 ettari

✔

●

Vittel le Parc

♦

✔ 240 ettari

✔

●

Cargèse

55

✔

21 ettari

✔

Sant’Ambroggio

55

✔

7 ettari

✔

ITALIA

Napitia

52

✔

17 ettari

ITALIA - SICILIA

Kamarina

50

✔

75 ettari

TURCHIA

Kemer

49

✔

40 ettari

Palmiye
3∑ FRANCIA
FRANCIA - CORSICA

NUOVO DESIGN

NUOVO DESIGN(2)
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●
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●
●

●

●

●
●

●

●
(8)

● ●

●

●

●

●

●

(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
(11)

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●
●

●
●

(7)

●

●

●

●

(7)

●

●

●

●

(7)

●

● ●

●

(5)

(7)

●

● ●

●

●

(3)

●

●

● ●

●
●

●

●
(6)

●

(3)

●
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●
●

●

(3)

(3)

●
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●
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LE ALPI
(3)

Chalet di Valmorel

60

✔

✔

●

●

●

5∑ FRANCIA

Valmorel Spazio 5∑

62

✔

✔

●

●

●

4∑ FRANCIA

Chamonix Mont-Blanc

64

✔

✔

●

Peisey-Vallandry

♦

✔

✔

●

●

●

Valmorel

62

✔

✔

●

●

●

Pragelato Vialattea

65

✔

✔

●

●

●

Serre-Chevalier

♦

✔

✔

●

●

●

FRANCIA

ITALIA

3∑ FRANCIA

(3)

(3)
(3)

(3)
(3)

(1) Per informazioni sugli itinerari Club Med 2 Estate 2017 consultateci. (2) Resort parzialmente “rinnovato” da meno di 2 anni; dettagli su www.clubmed.it. (3) Solo in alcune date, dettagli in agenzia viaggi o su
www.clubmed.it. (4) Attività proposta nella stazione. (5) Stage proposti anche con supplemento solo in alcune date; dettagli su www.clubmed.it.
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(6) A partire dall’estate 2017, consultateci per conoscere la data di apertura. (7) Apertura della hall nautica quando il Veliero è alla fonda, in base alle condizioni meteorologiche e/o alle disposizioni delle autorità
locali. (8) Solo dal 30/04 al 3/11/2017 e dal 29/04/2018. (9) Piscina bambini aperta dall’1/04 al 5/11/2017, e dal 26/03/2018. (10) Piscina tranquilla aperta dall’1/04 al 5/11/2017 e dal 26/03/2018. (11) Piscina
esterna aperta dal 18/06 al 9/09/2017. (12) Hammam e/o sauna a pagamento all’interno delle Spa. (13) Stopover in abbinamento al soggiorno in Resort. (14) Soggiorno in Resort abbinato a un Circuito privato
e personalizzato di qualche giorno. (15) Superficie e dettagli della sistemazione su www.clubmed.it. (16) Accesso Wi-Fi disponibile nella maggior parte del Resort in base agli operatori. Per maggiori informazioni
sulla nostra offerta Wi-Fi consultate il sito www.clubmed.it.
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∑ 83

TUTTA LA NOSTRA OFFERTA

Golf

UTTA LA NOSTRA OFFERTA

by

28 RESORT GOLF IN TUTTO IL MONDO – 2016/2017

DESTINAZIONI NEVE - DICEMBRE 2016 / APRILE 2017
Golf
by

28 RESORT GOLF IN TUTTO IL MONDO – 2016/2017

LA FELICITÀ È SUL GREEN

LA FELICITÀ È SUL GREEN
28 DESTINAZIONI GOLF
PER GIOCARE AL TOP

28 DESTINAZIONI GOLF
PER GIOCARE AL TOP

Concedetevi
le vette della felicità

prenotazioni e per scoprire di più sui nostri Resort:

www.clubmed.it o 848 800 826*
ate la vostra agenzia viaggi di fiducia
*al solo costo di una telefonata urbana

USA - tripadvisor.com

DESTINAZIONI NEVE - DICEMBRE 2016 / APRILE 2017

GRUPPI & INCENTIVE
13/04/2016 14:20

Sciate senza pensieri
e senza compromessi

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
WWW.CLUBMED.FR/GOLF
0 810 810 810*
(*prix d’un appel local depuis un poste fixe)

OU DANS LES AGENCES CLUB MED VOYAGES

vostri momenti di felicità su
ggiornati su tutte le nostre attività seguiteci su

/ClubMed

GRUPPI & INCENTIVE
cmgolf_001052_COUV_ITA.indd 1

14/04/2016 08:55

13/04/2016 14:20

Per informazioni, prenotazioni e per scoprire di più sui nostri Resort:
www.clubmed.it o 848 800 826*
o contattate la vostra agenzia viaggi di fiducia
*al solo costo di una telefonata urbana

Prolungate l’esperienza sui social network.
USA - tripadvisor.com

/ClubMed

Condividete i vostri istanti di felicità con #ClubMed
e lasciate il vostro commento su

