
QUESTO INVERNO 2018-2019, PREFERITE 
UNA VACANZA DI UNA SETTIMANA SUGLI SCI 
AL CLUB MED O UN SOGGIORNO PIÙ BREVE?

Al Club Med quest’inverno, sperimentate la flessibilità e la generosità delle vacanze in montagna all-inclusive sulle Alpi. Che programmiate 
una vacanza di 7 giorni, 4 giorni o meno, i nostri soggiorni sulla neve si adattano per soddisfare tutte le vostre esigenze.

NOVITÀ: week-end Club Med in montagna! Per rendervi felici abbiamo creato un nuovo prodotto: i week-end Club Med. Questi soggiorni 
da 2 a 4 giorni vi permetteranno di godere appieno dell’esperienza Club Med sin dal vostro arrivo. Gustatevi il pranzo al Resort e utilizzate 
subito lo skipass, così potete sfruttare al massimo il breve soggiorno non appena arrivati al Club Med!

Trovate di seguito tutti i dettagli dei nostri servizi durante la vacanza all-inclusive al Club Med, in base alla durata del soggiorno: settimana 
Classica Club, Week-end Club Med o Date aperte.

PACCHETTO “CLASSIC CLUB” PACCHETTO “DATE APERTE”

Durata del soggiorno 7 giorni, arrivo e partenza di domenica Soggiorni brevi da 2 a 4 giorni Soggiorni di più di 4 giorni

Resort & Date Tutti i Resort e le date Secondo disponibilità Secondo disponibilità

Check-in
& check-out(1) 

• Arrivo tra le 15,00(2) e le 20,00
• Partenza prima delle 15,00

• Arrivo tra le 12,00 e le 20,00
• Partenza prima delle 15,00

• Arrivo tra le 15,00(2) e le 20,00
• Partenza prima delle 15,00

Disponibilità camera & 
check-out(1)(3)

• Disponibile tra le 15,00 e le 20,00 
• Check-out prima della 10,00

• Disponibile tra le 15,00 e le 20,00 
• Check-out prima della 10,00 

• Disponibile tra le 15,00 e le 20,00 
• Check-out prima della 10,00 

Pasti, Bar & Snacks
Dal giorno di arrivo (cena(2)) fino al giorno 
di partenza (pranzo)

Dal giorno di arrivo (pranzo) fino al giorno 
di partenza (pranzo)

Dal giorno di arrivo (cena(2)) fino al giorno  
di partenza (pranzo)

Club Bambini
• Dal giorno dopo l’arrivo (lunedì) al giorno   
   prima della partenza (sabato)
• Nessun Club Bambini di domenica

• Dal giorno dopo l’arrivo al giorno prima  
   della partenza 
• Nessun Club Bambini di domenica

• Dal giorno dopo l’arrivo al giorno prima  
   della partenza 
• Nessun Club Bambini di domenica

Skipass
Dal giorno dopo l’arrivo (lunedì) al giorno 
prima della partenza (sabato)

Dal giorno dopo l’arrivo al giorno prima 
della partenza

Dal giorno dopo l’arrivo al giorno prima 
della partenza

Corsi di Sci
e snowboard

• 5 giorni a partire dal giorno dopo l’arrivo 
   (lunedì) a due giorni prima della partenza     
   (venerdì)   
• Nessuna lezione di sabato e domenica

• Dal giorno di arrivo al giorno di partenza
• Nessuna lezione di sabato e domenica

• Dal giorno di arrivo al giorno prima 
   della partenza
• Nessuna lezione di sabato e domenica

Livello del corso
• Tutti i livelli
• I corsi principianti iniziano solo il lunedì

• Tutti i livelli
• I corsi principianti iniziano solo il lunedì

• Tutti i livelli
• I corsi principianti iniziano solo il lunedì

(1) Le differenze con il programma del Resort saranno incluse nell’e-mail “Informazioni importanti”, che riceverete prima della partenza.
(2) In caso di arrivo anticipato, verrà addebitato il pranzo del primo giorno.
(3) Check-out in camera prima di mezzogiorno negli Chalet Valmorel.


