
 
 

Pragelato Hotel/Villaggio **** 

Coccolate la vostra gioia di vivere e scoprite l'autentica Dolce Vita 

Questo splendido Resort si trova presso il grande comprensorio 

sciistico Vialattea. Questo prestigioso comprensorio ha ospitato le gare 

di salto con gli sci e sci di fondo delle Olimpiadi Invernali di Torino del 

2006. Vi sentite già più bravi sugli sci? 

Rinomato come luogo perfetto per tutta la famiglia, il Resort è un 

ambiente unico e lussuoso. Le camere progettate da Rémy Camoin sono 

calde e contemporane, e ci sono strutture per bambini di ogni età, dai 

più piccoli agli adolescenti. 

 

 

 

 Petite Club Med 2-3 anni ( con supplemento) affinché i piccoli possano vivere dei momenti unici come i 

loro genitori, abbiamo pensato un Club Med al loro livello. 

Con l'assistenza dei G.O® specializzati ,il Petit Club Med® propone ai vostri bambini delle attività adatte 

alla loro età, che siano sportive, creative, ludiche oppure artistiche. 

I bambini si divertono, si rivelano e si aprono agli altri in un contesto pensato per loro. 

Durante la giornata i nostri G.O® sono presenti per i vostri bambini: Petit Club Med® di giorno, menu 

adatto a pranzo e veglia in serata. 

 

Filosofia 

Da prenotare in anticipo, il Petit Club Med® offre ai vostri bambini di 2 e 3 anni un ambiente giocoso che 

promuove la scoperta e la socializzazione. Attività manuali, giochi musicali, artistici, educativi, sportivi: 

hanno a disposizione divertimenti su misura, perché il nostro giovane GM® merita un'attenzione particolare. 

Questo servizio è proposto à la carte. I professionisti si prendono cura di loro con molta dolcezza. 

Lo staff di assistenza soddisfa i requisiti della normativa vigente*. Il numero di posti è limitato per garantire 

le attività e la sicurezza dei vostri piccoli. 

Normative francesi o del paese ospitante se è ancora più esigente. 

 

 Mini club 4-10 anni con attività dedicate a loro divise Una volta che i G.O li hanno preparati e attrezzati, i 

bambini sono pronti ad andare sulla neve. Lo sci è disponibile dai 4 anni in su e lo snowboard dagli 8 anni, 

impartito in lezione divise per gruppi di abilità. Guardateli seguire il maestro della scuola di sci giù per le 

piste. All'ora di pranzo, possono mangiare con i loro amici o con la famiglia prima di tornare alle loro lezioni. 

Dop olo sci partecipano ad attività divertenti e creative. Oltre a fare le prove per il loro piccolo spettacolo! 

 

 Junior Club Med Gli adolescenti si agganciano gli sci o gli snowboard per provare le gioie degli sport sulla 

neve. Divisi in gruppi in base all'abilità, discendono le piste con la guida dei loro maestri della Scuola di sci. 

Gli sciatori più esperti possono provare pù attività e vivere una buona dose di brividi con il programma 

Multi Snow Sports*. Possono sciare sulle piste e sui dossi.  

 


