
Pragelato Vialattea

Highlights

•  In Piemonte, il fascino di un Resort 
autentico con le sue frazioni di chalet

•  Seguire le orme degli atleti olimpici 
e avventurarsi sulle piste da sci di 
Sestrières

•  Vedere i vostri piccoli meravigliarsi e 
provare le delizie della cucina italiana e 
montanara.

•  Assaporare le pietanze deliziose tra 
gastronomia italiana e specialità 
montanare

 Italia

Chalet di montagna a due passi da Sestriere
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Pragelato Vialattea

CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA
VIA MONTE ORSIERA N°1 FRAZIONE, Piedmont
10060, Italy

Green Globe : La certificazione internazionale Green Globe riconosce l’impegno dei nostri Resort per lo sviluppo sostenibile.

Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le 
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un 
soggiorno indimenticabile.

Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno 
è l’app My Club Med , il vostro compagno di viaggio ideale 
per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite 
la mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i 
servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno. 
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.

Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto 
per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci 
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort
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Piste da sci di fondo

40 km

Zona Freeride Fun Zone

Mappa piste da sci

70

VIA LATTEA - SESTRIERE

1600m

Resort con partenza sci ai piedi

2823m

Altitudine massima

1350m

Altitudine minima

NUMERO DI PISTE DA SCI

400
km

Piste da sci alpino

42 120 80 7
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Sport e Attività

Sport invernali

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni) Date disponibili

Scuola di Snowboard

Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese / Tedesco) 

/ Esperto

11 Anni Sempre

Scuola di Sci Alpino 

Lezioni per tutti i 
livelli (Francese / 
Inglese / Tedesco) 

/ Esperto

4 Anni Sempre

Scuola di Sci Alpino * Tutti i livelli ü Sempre

Scuola di Trekking Corsi collettivi in 
iniziazione 12 Anni Sempre

Attività proposte nella 
stazione* ü Sempre

Motoneve* Tutti i livelli ü Sempre

Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni) Date disponibili

Scuola di Fitness
Corsi collettivi 

per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni Sempre

Divertimenti ü Sempre

Attività in piscina Accesso libero 16 Anni Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Piscine

PISCINA INTERNA
Piscina coperta

Riscaldata

Profondità (min/max) : 1.3m / 
1.3m

Godetevi la piscina coperta 
del Resort con le sue ampie 
vetrate che inondano la 
piscina di luce.

Per informazione, i nuotatori 
devono indossare una cuffia 
nella piscina coperta.
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Bambini

*su richiesta

Club per bambini e ragazzi

Anni Nome Attività incluse Attività su richiesta Date disponibili

2-3 anni Petit Club Med® (con 
supplemento)*

Veglia, Spettacoli, 
Laboratori creativi, Primo 

apprendimento, Passeggiate
da 19-12-2021 a 09-04-2022

4-10 anni Mini Club Med®

Lezioni di gruppo impartite 
da istruttori ESI, Sci alpino - 
Livelli utilizzati dalla Scuola 

di Sci Italiana, Veglia, 
Programma sportivo Multi 

Snow, Spettacoli

da 19-12-2021 a 09-04-2022

11-17 anni Junior Club Med

Lezioni di gruppo impartite 
da istruttori ESI, Sci alpino - 
Livelli utilizzati dalla Scuola 
di Sci Italiana, Programma 

sportivo Multi Snow, 
Spettacoli

Teen spa da 19-12-2021 a 09-04-2022

Attività per bambini

Anni Attività incluse Attività su richiesta

2-3 anni Show Time in famiglia, Accesso libero, Big Snack in famiglia

4-10 anni Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, Accesso 
libero, Tornei e giochi in famiglia, Big Snack in famiglia

11-17 anni
Club Med Amazing Family !, Show Time in famiglia, Accesso 
libero, Marcia nordica, Tornei e giochi in famiglia, Big Snack 

in famiglia
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*su richiesta

Servizi per bambini

Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

2-3 anni Veglia, Baby-sitting

4-10 anni Easy Arrival Baby-sitting

11-17 anni Easy Arrival

Bambini
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Ristoranti e Bar
Il Piemonte
Ristorante principale

Il ristorante principale comprende 4 sale, il salone delle ceramiche "Des Artes", 
il salone degli specchi "Il Cristallo", il salone del parco naturale "Val Troncea" e il 
salone "L’Erbario",ripartite a stella intorno al buffet, per creare varie atmosfere.

Una delle 4 sale vi offre una terrazza e una vista panoramica da mozzare il fiato 
con un paesaggio di vera bellezza.

Chalet Mollino
Ristorante in quota

Aperto solo l’inverno, Chalet Mollino vi offre la possibilità di pranzare sulle piste 
a 2300 m a Sauze d’Oux.

Il ristorante interamente riservato al Club Med è aperto in alcuni giorni con 
iscrizione in loco.

La Tana
Ristorante di Specialità

Ristorante di specialità montane come fonduta o cottura sulla pietra* (* con 
supplemento).

La Trattoria
Ristorante di Specialità

A mezzogiorno, il ristorante La Trattoria vi propone pasti rapidi come pizze, 
insalate, pasta.

La sera, su prenotazione presso la reception, potete cenare in una vera atmosfera 
tipica italiana con musica live.

Al ristorante è possibile acquistare bottiglie di vino e specialità del luogo: un 
modo per portare con sè parte di quest’esperienza culinaria da sogno.

Bar
LA LANTERNA
Bar principale

LA DOLCE VITA
Cantina

Food & Beverage
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Superior Suite

Categoria Nome Superficie 
min (m²)

Highlights Capacità Bagno Equipaggiamento e servizi

Superior Camera Superior 23 1 - 3 Doccia, Asciugacapelli, 
Specchio ingranditore, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.), 
Portasciugamani riscaldato

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior 
Junior- Famigliare

30 Camera separata 
per i ragazzi

1 - 3 Doccia, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.), 
Portasciugamani riscaldato, 
Specchio ingranditore

Camera Superior Junior 
- Famigliare, Balcone

32 Camera separata 
per i ragazzi

1 - 3 Doccia, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.), 
Portasciugamani riscaldato, 
Specchio ingranditore

Camera Superior 
- Famigliare

67 Camera separata 
per i ragazzi

1 - 4 Doccia, Asciugacapelli, 
Portasciugamani riscaldato, 
Specchio ingranditore, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Camera Superior 
Famigliare - Doppia 
Balcone

67 1 - 4 Doccia, Asciugacapelli, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Servizio bagagli

Camera Superior - 
Adatta a persone con 
mobilità ridotta

30 1 - 3 Doccia, Asciugacapelli, 
Portasciugamani riscaldato, 
Specchio ingranditore, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior 
famigliare - Comunicante 
con camera Standard

82 Camera separata 
per i ragazzi

4 - 6 Doccia, Asciugacapelli, 
Specchio ingranditore, 
Kit prodotti di marca 
(shampoo, gel doccia, 
crema corpo ecc.), 
Portasciugamani riscaldato

Servizio lavanderia (con 
supplemento), Servizio bagagli

Suite Suite 84 Zona soggiorno 
separata

1 - 2 Asciugacapelli, Kit prodotti 
di marca (shampoo, gel 
doccia, crema corpo 
ecc.), Vasca da bagno, 
Accappatoio, Ciabatte, 
Portasciugamani riscaldato, 
Specchio ingranditore, 
Prodotti di benvenuto: 
cuffia per la doccia, kit di 
cortesia, kit manicure etc..)

Compreso il servizio in camera 
per la colazione continentale, 
Servizio lavanderia (con 
supplemento), Telo mare, 
Servizio bagagli, Wi-Fi Premium, 
Minibar (non-alcoholic 
drinks) - refilled daily

Camere
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Categoria Nome Superficie 
min (m²)

Highlights Capacità Bagno Equipaggiamento e servizi

Suite - Famigliare 73 Camera separata 
per i ragazzi, Zona 
soggiorno separata

1 - 4 Doccia, Accappatoio, 
Ciabatte, Asciugacapelli, 
Specchio ingranditore, Kit 
prodotti di marca (shampoo, 
gel doccia, crema corpo 
ecc.), Portasciugamani 
riscaldato, Prodotti di 
benvenuto: cuffia per la 
doccia, kit di cortesia, 
kit manicure etc..)

Camere
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Club Med Spa by PAYOT

Da quasi 100 anni, l’eccellenza francese offre a tutte le donne la possibilità di rivelare la loro vera bellezza. Utilizzando 
gesti manuali ispirati alla danza, la creatrice Nadia Payot ha posto formule innovative e grande sensorialità al centro della 
coreografia dei "42 movimenti". Una rivoluzione cosmetica a base di minerali, il segreto è lasciarsi andare.

Rendi il tuo soggiorno speciale
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Informazioni

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
- Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00;in caso di arrivo 
anticipato ed in funzione delle disponibilità del Resort, il pranzo vi 
potrà essere proposto con supplemento.
- Camera a disposizione nel pomeriggio
- Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata alle 10.00 
- partenza dal Resort alle 15.00 (prima colazione e pranzo inclusi).

TRASPORTI

Aeroporto di Milano-Linate (195 min)
Aeroporto di Milano-Malpensa (180 min)
Aeroporto di Torino-Caselle (105 min)
Aeroporto di Ginevra-Cointrin (180 min)
Aeroporto di Milano-Bergamo (210 min)
Aeroporto di Grenoble Alpes Isère (195 min)

Informazioni utili

CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA
Età min. (anni) 2


