
SETTIMANA O WEEKEND: LE NOSTRE 
VACANZE ALL-INCLUSIVE CLUB MED ADATTE 
A TE!
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.

1. PACCHETTO “CLASSIC CLUB”
Il nostro soggiorno classico Club Med di 7 notti, da domenica a domenica. Il vantaggio? Evita la confusione del sabato sulle strade 
e sulle piste, e vivi le vacanze All Inclusive senza pensieri, ti aspetta una settimana da riempire di sensazioni e nuovi incontri. 

2. Week-end  

L’offerta soggiorno breve per un massimo di 3 notti. Puoi scegliere tra un week-end, un week-end lungo, un soggiorno breve 
incluso sabato o domenica, o anche una pausa durante la settimana. Il vantaggio? Godrai del tuo week-end by Club Med dal 
momento in cui arrivi fino alla partenza! Il tuo ski lift sarà disponibile sin dal mattino del tuo arrivo fino al pomeriggio della 
partenza. I pasti nel Resort sono inclusi dal pranzo del primo giorno al pranzo del giorno di partenza.

3. PACCHETTO “DATE APERTE”
Un’offerta per scegliere liberamente la durata e il tempo del tuo soggiorno. Il vantaggio? Sei tu a decidere tra un soggiorno breve 
di almeno 4 notti, un soggiorno di una settimana con arrivo esclusa la domenica, o perchè no un soggiorno di oltre 7 notti. Al 
Club Med, la liberà è possibile e All Inclusive. 

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.

RESORT & DATE PACOTE “CLASSIC CLUB” FINS DE SEMANA PACOTE “OPEN DATES”

Durata del soggiorno 7 giorni, arrivo e partenza di domenica Soggiorni brevi massimo 3 notti (incluso o 
no un sabato o una domenica)

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)

• 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)

Dalla mattina del giorno di arrivo al giorno 
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 dopo l’arrivo al giorno 
di partenza
• Nessuna lezione di sabato e domenica

• Dal giorno dopo l’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.

(4) Except 7 nights stay from Sunday to Sunday (“Classic Club” Package)


