
Condizioni del programma Ambasciatore di Club Med 

2016-2017 

 

• (1) La riduzione « Ambasciatore » è disponibile 29 giorni prima della partenza dell’amico e utilizzabile a 

partire da questa data e nei dodici mesi che seguono. Un email sarà spedito all’Ambasciatore per informarlo. 

Per « Ambasciatore», si intende ogni famiglia composta al massimo da 2 adulti (che giustificano un legame 

coniugale o equivalente) e dai loro bambini minori rispettivi, che dichiarano di vivere in  Francia allo stesso 

indirizzo di cui almeno uno sia andato al Club Med® nei 10 anni precedenti. Una sola riduzione ambasciatore 

sarà utilizzabile per dossier. 

 

• (2) La riduzione « amico » è utilizzabile nella misura di 100 euro dall’ « amico » al momento della sua prima 

prenotazione. Per «amico», si intende ogni famiglia composta al massimo da 2 adulti (che giustificano un 

legame coniugale o equivalente) e dai loro bambini minori rispettivi, che dichiarano di vivere in  Francia allo 

stesso indirizzo e che sarebbe  « nuovo cliente » di Club Med® (ossia senza numero di socio Club Med® o che 

abbia un numero di socio ma che non abbia soggiornato al Club Med da 10 anni). Se uno dei soci della 

famiglia ha già soggiornato nei 10 anni precedenti alla richiesta, quest’ultima sarà automaticamente rifiutata 

dal Club Med® 

 

• (1) Riduzioni valide sull’importo TTC di una prenotazione effettuata a partire dal 01/11/2016, per un forfait 

soggiorno di minimo 7 giorni. Queste riduzioni sono valide per l’acquisto di un Forfait-Soggiorno di minimo 7 

giorni. Riduzioni cumulabili con le altre offerte Club Med®, tranne indicazione contraria nelle condizioni 

specifiche dell’offerta pertinente e ad eccezione delle offerte Last Minute, e a condizione che le riduzioni 

cumulate non superino il 40% el prezzo totale del dossier. Queste riduzioni non sono cumulabili tra loro  (una 

sola riduzione ambasciatore o amico per dossier). La prenotazione è valida solo tramite agenzia Club Med® o 

autorizzate Club Med®, con riserva di disponibilità e alle condizioni di vendita che figurano  nelle brochure e 

nei carnet dei prezzi vigenti alla data della prenotazione che riguarda il  forfait  Offerta non retroattiva, 

soggetta a disponibilità. Il Club Med® si riserva il diritto di porre fine alla validità di quest’offerta in qualsiasi 

momento. 

 

• (3) L’aggiunta dei 2 500 punti sul conto dell’ambasciatore sarà automatico dopo il rientro dal soggiorno 

dell’amico con il limite di 10 amici per ambasciatore all’anno.  

 

 

 


