
 

Condizioni del programma Club Med “Presenta un amico”  

Con l’offerta “Presenta un amico” il socio Club Med che, in qualità di “Ambasciatore”, 

presenterà un “Nuovo Cliente” avrà una riduzione di 200 euro e l’attribuzione di 2.500 

punti Great Members (che saranno accreditati dopo il soggiorno del Nuovo Cliente), il 

nuovo cliente avrà diritto a una riduzione di 100 euro sul suo primo soggiorno. La riduzione 

“Presenta un amico” è acquisita dall’Ambasciatore 44 giorni prima della data di partenza 

del “Nuovo Cliente”, indicata via mail, e utilizzabile a partire dalla medesima data per i 

12 mesi seguenti. Con il termine “Ambasciatore” si intende qualsiasi persona o gruppo 

famigliare (i cui componenti dimorino in Italia allo stesso indirizzo) che abbia soggiornato 

al Club Med® nel corso degli ultimi 10 anni (per gruppo famigliare basta un componente 

di esso). Una sola riduzione “Presenta un amico” è utilizzabile per persona o gruppo 

famigliare per soggiorno, per massimo 10 nuovi clienti presentati all’anno.  

La riduzione “Presenta un amico” è utilizzabile dal “Nuovo Cliente” nel momento della 

sua prima prenotazione.  

Con il termine “Nuovo Cliente” si intende qualsiasi persona o gruppo famigliare (i cui 

componenti dimorino in Italia allo stesso indirizzo) senza numero d’iscrizione Club Med® 

o che non abbia soggiornato in Club Med® negli ultimi 10 anni. Se uno dei membri della 

famiglia vi ha già soggiornato nel corso dei 10 anni precedenti alla domanda, questa viene 

automaticamente rifiutata da Club Med®. Identificandosi come “Nuovo Cliente”, 

l’interessato accetta che il suo cognome, nome e data di prenotazione siano comunicati 

all’Ambasciatore. Una sola riduzione « Nuovo Cliente » è utilizzabile per famiglia.  

Riduzioni valide sull’importo, tasse incluse, di prenotazioni effettuate su un soggiorno di 

minimo 7 giorni su www.clubmed.it, al numero 848 810 811 e nelle agenzie autorizzate,  

e cumulabili con le altre offerte Club Med® (senza che le riduzioni cumulate eccedano il 

40% del prezzo totale del pacchetto), salvo indicazione contraria nelle condizioni 

dell’offerta interessata ed escluse le offerte Last Minute.  

Club Med® si riserva il diritto di modificare senza limitazioni o di interrompere 

temporaneamente o definitivamente tutta o parte dell’offerta “Presenta un amico”. Tali 

cambiamenti saranno comunicati sul sito internet o con qualsiasi altro mezzo. Maggiori 

informazioni su www.clubmed.it 


