Test
Che G.O. sei?

1. Qual è il tuo momento preferito in Club Med?
amici al mini Club
Quando posso provare 3 dessert al buffet

onde in famiglia
Quando vinco una medaglia al torneo di tennis

Quando incontro i miei

Quando mi tuffo nelle

2. Se potessi indossare il tuo vestito preferito tutti i giorni, cosa indosseresti?
Pantaloncini sportivi per giocare all’aria aperta
Il mio grembiule da cuoco per preparare dolci

costume da bagno per tuffarmi in piscina
Un costume da pirata o principessa

Il

tutti i giorni

3. Qual è la prima cosa che metti in valigia?
Le mie scarpe da corsa per essere il più veloce
Maschera e boccaglio per nuotare con i pesci colorati

block note per scrivere tutte le nuove ricette
Il mio kit magico per fare nuove magie tutti i giorni
Il mio

4. Qual è il tuo talento segreto?
luce
Immergermi in un bagno pieno di bolle

una torta
Sapere un milione di barzellette

Correre più veloce della

Trasformare tutto in

5. Qual è il miglior modo di iniziare la giornata?

Saltare giù dal letto e svegliare la mia famiglia
Colazione con pane, burro, marmellata e cereali

Saltare giù dal letto e svegliare la mia famiglia
Colazione con pane, burro, marmellata e cereali

6. Quale emoji ti rappresenta di più?

7. Qual è il tuo sogno più grande?
Nuotare coi

delfini

Vivere in un paese magico dove le case sono fatte di

Volare in alto fino a toccare le nuvole

Giocare sempre senza dover andare a scuola

8.Qual è il tuo Crazy Sign preferito?
Agadou dou dou

cioccolato

Sunlight dei tropici

Danza

Kuduro

C’est la

vie

Test
Che G.O. sei?
Ora che hai risposto a tutte le domande, è il momento di
scoprire quale G.O. ti rappresenta meglio.
Guarda il simbolo accanto a ogni risposta e contali.
Qual è più presente? Guarda sotto e scopri quale profilo
G.O. corrisponde al simbolo.

G.O.

Sport

Non ti fermi un attimo. Ami vivere all’aria aperta
e giocare aperta e giocare a qualsiasi gioco, ami
tenerti in forma e provare tutti gli sport più nuovi.
Sei sempre alla ricerca di nuove sfide da superare e
avventure da vivere.

G.O.

Chef

Da colazione a cena, per te è sempre una festa!
Che sia dolce o salato scegli sempre le cose più
gustose. Anche a casa vuoi sempre cucinare e
aiutare i genitori con piatti healthy e torte deliziose.

G.O.

Sport Acquatici

Dalla piscina agli oceani, il tuo elemento è l’acqua.
Ami scivolare sull’acqua facendo windsurf e ti alleni
per il giorno in cui potrai andare veloce come un
delfino. Conosci il nome di ogni pesce e sogni di poter
respirare sott’acqua per trascorrere le tue giornate così.

G.O.

Mini Club

Il clown di famiglia? Sei tu! Hai sempre la battuta pronta
e fai sbellicare dal ridere i tuoi amici. Sei un attore nato,
il palcoscenico è il tuo ambiente naturale e in più hai un
asso nella manica: la magia è un gioco da ragazzi per te.

