
 
 

             
 
 
 

  

 

Per accedere a Martinica:  

Persone vaccinate:  

- Presentare autodichiarazione di assenza dei sintomi  

- per tutti i passeggeri maggiori di 12 anni, dal 28 dicembre per entrare nel paese bisognerà presentare un Test negativo (PCR o antigenico) effettuato entro 
24 ore prima dell’imbarco a Parigi 

* I minori di 12 anni non vaccinati possono circolare, non devono presentare il certificato di vaccinazione o auto isolarsi, se accompagnano i genitori 
vaccinati.  

* Un test può essere richiesto in maniera aleatoria dalle autorità locali e/o dalla compagnia aerea.   

Persone non vaccinate o parzialmente vaccinate:  

* Non è consentito accedere al Paese se non per motivi imperativi personali o familiari: motivo di emergenza sanitaria; motivo professionale non rinviabile). 

Per tornare in Italia:  

Effettuare l'iscrizione sul sito https://app.euplf.eu, è sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.È obbligatorio presentare la Certificazione 
Verde Covid-19 da cui risulti, alternativamente: avvenuta vaccinazione anti- Covid-19 con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da 
almeno quattordici giorni; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; effettuazione, 
nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al Covid-19. I bambini al di 
sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di 
diciotto (18) anni sono esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro 
accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid. Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque 
possibile entrare in Italia, a condizione di: sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’abitazione 
o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio; Effettuare un test molecolare o antigenico al 
termine dell’isolamento fiduciario. 

Club Med è felice di offrirti l'opportunità di goderti il sole della Martinica, nel rispetto delle normative e delle misure 
sanitarie vigenti, perché la tua sicurezza resta la nostra priorità. Scopri di seguito alcuni cambiamenti in Resort,  

trovi altre informazioni sul tuo Resort sull'app o sul sito web del Club Med. 

Informazioni importanti: in conformità con i decreti del governo locale, il coprifuoco sarà attuato in Martinica e 
impedirà qualsiasi uscita dal Resort (salvo motivi impellenti) dalle 20:00. L'intrattenimento adattato sarà offerto 
dalle 20:00 e potrai goderti i bar fino alle 22:00 e goderti gli spazi esterni del nostro Resort senza limiti di tempo. 

 

Informazioni «Green Pass» 
  

In conformità con la normativa vigente, è richiesto un ’’Certificato Green Pass’’   per tutti gli adulti di età pari o superiore a 18 anni per 
accedere ai nostri Resort. 

 
Pertanto, è necessario presentare uno dei seguenti documenti: 
- Certificato completo di vaccinazione* 

- Risultato negativo di un test (RT-PCR molecolare o antigenico**) effettuato 24 ore prima  
- Certificato che attesti la guarigione da Covid-19, datato almeno 11 giorni e meno di 6 mesi. 

 
In assenza di questi documenti, l'accesso al Resort sarà negato alla persona in questione e al tutore accompagnatore se la persona 
è minorenne o a eventuali accompagnatori minorenni se la persona è adulta.  
A tutti i clienti di età maggiore di 11 anni è richiesto di indossare la mascherina in tutti gli ambienti del Resort.  

 
Questa richiesta si aggiunge e non sostituisce le formalità doganali a destinazione e le condizioni delle compagnie aeree. Questi a 
volte possono essere più restrittivi, ti consigliamo di prenderne atto nelle formalità disponibili di seguito. 

Formalità  

* 7 giorni dopo la seconda iniezione per i vaccini a doppia iniezione (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 4 settimane dopo l'iniezione per i 
vaccini con una singola iniezione (Johnson & Johnson) o 7 giorni dopo l'iniezione per i vaccini in persone con anamnesi di Covid (1 singola 
iniezione). 

https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplacements-en-provenance-et-a-destination-de-la-Martinique
https://app.euplf.eu/


 
 

 

 

3. Attività sportive ed escursioni    
Goditi in tutta serenità le innumerevoli attività del Resort: tennis, 

stand up paddle, fitness, windsurf e tante altre. 

La pratica delle attività sportive indoor è ora autorizzata, pertanto la 

nostra sala cardio training sarà aperta con capienza adeguata e 

protocolli sanitari dedicati. 

Le nostre escursioni, attività subacquee, passeggiate sportive fuori dal 

Resort e offerte di noleggio auto sono momentaniamente sospese, per 

ulteriori informazioni vi preghiamo di recarvi al nostro ufficio 

escursioni in Resort. 

1.Check-in, Check out  
 

2. Indossa la mascherina  

Indossare la mascherina negli spazi all'interni e coperti 

sarà obbligatorio per adulti e bambini a partire da 11 

anni.  

 All'esterno sarà obbligatorio solo se non sarà possibile 

rispettare il distanziamento.   

Consigliamo di portare le tue mascherine.  

Al fine di offrire l'esperienza più serena e sicura possibile 

a tutti i nostri GM, le nostre misure di salute e sicurezza, 

compreso l’utilizzo della mascherina e il rispetto dei gesti 

barriera, si applicheranno a tutti i nostri GM, anche se 

vaccinati.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            
 

        
  

Per rispettare le misure sanitarie gli orari di arrivo e 
partenza potrebbero essere modificati.  

Con il servizio Easy Arrival, goditi le tue vacanze dal 
primo momento, tutto è pronto al tuo arrivo.  

* Se viaggi con mezzi propri: 

Potrai accedere al Resort solo dalle ore 16:00 alle ore 
20:00 e le camere saranno disponibili dalle ore 16:00 

alle ore 20:00. 

Le camere devono essere liberate entro le ore 10.00 

senza eccezioni con partenza dal Resort entro e non 
oltre le ore 15.00. 

* Se viaggi con Club Med: 

- La vostra camera può essere messa a disposizione al 
vostro arrivo (previa applicazione di misure sanitarie, 

potrebbero esserci qualche attesa). 



 
 

 5. Spa & Piscine  

La nostra Club Med Spa by Payot sarà aperta, e tutto il team sarà lieto 

di accoglierti per un autentico momento di relax in tutta serenità. 

Alcuni trattamenti potrebbero non essere offerti. 

Le nostre piscine saranno accessibili con protocolli sanitari rinforzati 

(distanziamento tra le sdraio, spazio ottimizzato, senso di 

circolazione, ecc.). 

4. Ristoranti e bar   

I più golosi possono gustare i sapori creoli durante 

tutta la giornata nel nostro ristorante Le L'ô aperto 

tutto il giorno. 

Possono sedere alla stessa tavola 6 persone.  Le 

sale interne dei nostri ristoranti saranno aperte e 

potrai goderti i pasti anche sulle nostre terrazze, 

con una vista meravigliosa.  

In ottemperanza ai decreti governativi, i nostri 

ristoranti chiuderanno alle 22:00 e il servizio nei 

nostri bar e l'intrattenimento verrà interrotto dalle 

00:00. 

  



 
 

 

6. Atmosfera 
Attualmente le misure sanitarie non consentono di mantenere tutti gli 
intrattenimenti e le serate che di solito entusiasmano le notti a Les 
Boucaniers ma lo spirito del Club Med si sta reinventando e puoi 
sempre contare su un team di G.O. appassionato per rendere il tuo 
soggiorno indimenticabile. 

È probabile che l'atmosfera e le attività offerte cambino e si 
moltiplichino non appena le istruzioni sanitarie lo consentiranno. Dalle 
22:00, a causa del coprifuoco, l'intrattenimento sarà riprogrammato, il 
team del Resort sta facendo del suo meglio per offrire ai nostri ospiti 
molti eventi e un ambiente piacevole. 

 

   

Goditi la tua vacanza in piccoli gruppi, al massimo 10 persone.  

Tossire all’interno 
del gomito  

Indossare la 
mascherina  

Rispettare il 
distanziamento 

Lavare le  mani  
regolarmente  

Proteggiamoci e proteggiamo gli altri,  

rispettiamo insieme i gesti barriera:  

Scopri il programma Insieme in Sicurezza sul nostro sito  
Informazioni del 26/11/2021. Le misure presentate in questo documento 
possono cambiare a livello locale, a seconda delle normative locali, regionali o 
nazionali in vigore al momento del soggiorno. 

https://www.clubmed.it/l/insieme-in-sicurezza

