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Club Med La Palmeraie - Marrakech
Resort e Villaggi - Marocco

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si
tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito
un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di
queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire
attenzione e servizi particolari.
____________________________________________________________________________
______________________
Alle porte di Marrakech, un’oasi di pace da scoprire in famiglia
Quello che colpisce in primo luogo è la luce, intensa e luminosa, che sprigiona la tonalità dei
mattoni ocra e il verde vivace dei giardini.
Ora chiudete gli occhi. Sentite il calore del sole sulla pelle. Respirate a pieni polmoni il
profumo inebriante dei fiori d'arancio. Ascoltate la cascata d'acqua che attraversa
delicatamente il giardino in sintonia con il suono degli uccelli. Dimenticatevi di tutto il resto e
godetevi il momento.
Ritiratevi nella vostra camera per un pisolino e svegliatevi riposati per un tuffo in piscina
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all’ombra delle palme, per una partita a golf ai piedi delle montagne dell'Atlante, per un
campeggio sotto le stelle, o per una cena marocchina nel ristorante El Kebir ... Le possibilità
sono infinite.

Camere
Resort di 300 camere nel cuore della Palmeraie, solo in bungalow da un piano, con
un'architettura locale. Sono disposti intorno ad un bacino in mezzo a fontanelle e giardini fioriti.
Nel cuore della Palmeraie lo Spazio 5 Tridenti del Riad, oasi di pace e serenità che comprende
60 Suite costruite rispettando l'architettura locale, con terrazza e giardino privato.
CAMERE CLUB (SUPERFICIE 27m2, OSPITI 1-3 persone). Lasciatevi tentare da una
piacevole camera Club affacciata sui giardini o sui vialetti comuni.

CAMERA DELUXE ( SUPERFICIE 30m 2 , OSPITI 1-2 persone). Affacciata sui giardini,
questa camera confortevole arredata in stile moresco dispone di uno spazio salotto.
SUITE SPAZIO 5 TRIDENTI ( SUPERFICIE 42 m2, OSPITI 1-2 persone). La Suite giardino,
perfetta per approfittare di Marrakech con un giardino ombreggiato che offre una piacevole
freschezza. Uno spazio, un comfort ed una raffinatezza ideale per il relax. Al piano terra degli
edifici. Ampio giardino privato alberato di 80 m² con una terrazza arredata con poltrone,
tavolo e sdraio. Lasciatevi tentare dalla Suite terrazza, al 1° piano e la sua terrazza arredata
o dalle Suite comunicanti che offrono più spazio.

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini.
Con supplemento : champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni
Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche superpremium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
La Palmeraie, Nel cuore di la Palmeraie, questo ristorante con buffet internazionali vi invita a
condividere momenti di relax tra amici. I numerosi saloni vi invitano a vivere circondati dalla
cultura marocchina. I golfisti apprezzeranno il pranzo tardivo specialmente ideato per loro. La
terrazza, circondata di bacini e alberi fioriti, vi permette di approfittare al meglio della dolcezza
del clima marocchino.
El Kebir, "All day dining" è la libertà di una ristorazione durante il giorno, per un momento
goloso meritato. La sera al calare delle stelle, cena su prenotazione, in un ambiente orientale
per assaporare i sapori e profumi della cucina marocchina.
Il Pacha, questo bar, situato al centro di la Palmeraie, vicino alla piscina , vi accoglie, in
giornata e durante la serata per condividere le vostre emozioni e i ricordi della giornata, tra
amici o in famiglia. E' proposto anche un servizio di snack e colazione tardiva.
Bar della piscina, Nuotare e prendere il potrà farti venire sete , e il bar a bordo piscina di La
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Palmerie è progettato per il tuo piacere. Che sia un succo prima della nuotata pomeridiana o un
aperitivo rilassante dopo una giornata in piscina, il bar a bordo piscina è il luogo ideale per
condividere momenti magici.

Attività

Siete nella più grande Scuola di sport al mondo.
Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per principianti sia per esperti,
attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSA)
Scuola di Tiro con l'arco
Scuola di Trapezio volante con attività circensi
Scuola di Fitness
Scuola di Golf
Scuola di Tennis
Scuola di Montain Bike
SPORT (INCLUSO)
Badminton
Basket
Volley-ball
Minifootball
Marcia sportiva
Sala pesi e cardio training Club Med Gym®
Aquadynamic
Pilate
SPORT (CON SUPPLEMENTO)
Badminton
Basket
Volley-ball
Minifootball
Marcia sportiva
Sala pesi e cardio training Club Med Gym®
Aquadynamic
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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