Vivi una vacanza serena al 100% con Club Med.
Scopri alcune novità che troverai in Resort, trovi altre informazioni sul tuo Resort su www.clubmed.it
o sull’applicazione My Club Med.

Documenti sanitari obbligatori per accedere al Resort
Per rafforzare il nostro protocollo "Insieme in sicurezza", per entrare in Resort è necessario il pass sanitario, in formato
digitale o cartaceo, che sarà sempre controllato con un documento d'identità alla reception e che attesti una delle
seguenti opzioni:
- certificato di vaccinazione completa contro il Covid-19 (certificato in francese o in inglese) *una o due dosi secondo
il vaccino somministrato
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi
- per chi non è vaccinato: a partire dai 16 anni è necessario un test PCR, che deve essere ripetuto ogni 72 ore (circa 140.CHF/ 134€, laboratorio sanitario a 150 m dal Resort). Club Med verificherà che il test sia stato ripetuto e che l’esito sia
idoneo al soggiorno.
In mancanza di uno di questi documenti, verrà negato l'accesso al Resort a loro e al loro accompagnatore per i minori
o al loro eventuale accompagnatore (i) per gli adulti. Scopri di più.>

Formalità
Il pass sanitario è inoltre obbligatorio in città: presso ristoranti, musei e altri luoghi pubblici, controllato sempre con
documento d'identità.
Sui trasporti pubblici sarà obbligatorio indossare la mascherina dai 12 anni in poi.
Per entrare in Svizzera:
Compilare un modulo online (https://swissplf.admin.ch/formular) prima di entrare in Svizzera, che può essere
controllato alla frontiera o all'interno del paese in qualsiasi momento.
Si consiglia in aggiunta di controllare il Travelcheck online svizzero (https://travelcheck.admin.ch/home) prima di
mettersi in viaggio per capire se e a quali condizioni si può entrare in Svizzera in quanto i cambiamenti sono possibili in
ogni momento.

1. Sci e sport invernali
Le lezioni di sci saranno organizzate come di consueto (12 persone massimo per maestro),
gli orari di partenza degli sci per ogni gruppo varieranno di giorno in giorno.
La mascherina sarà obbligatoria per accedere gli impianti di risalita.

2. Porta la mascherina
Per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi cari, indossare la mascherina sarà obbligatorio per adulti e bambini a partire
da 5 anni negli spazi interni, in prossimità del buffet, e nelle zone ad alto tasso di assembramento e durante i trasporti, sia
per i clienti che per i nostri team. All'esterno la mascherina sarà obbligatoria quando il distanziamento non potrà essere
osservato. La segnaletica indicherà gli spazi coinvolti.
Ti consigliamo di portare la tua mascherina, se vuoi puoi acquistarla nella boutique del Resort.
Per 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.

3. Spa & Piscine
Sauna, Piscina e Area Fitness sono aperte con un numero massimo
di 50 GM alla volta all'interno dell'intera area.
GO saranno presenti per controllare il numero dei GM e la loro
posizione.

4. Ristoranti e Bar
Goditi i tuoi break e i tuoi pranzi in tutta tranquillità grazie ad orari
più flessibili e al servizio assistito presso i nostri banchi buffet.
Tutti i ristoranti e i bar di questo Resort saranno accessibili. Trovi
tutte le informazioni e gli orari al tuo arrivo o sull'applicazione
Club Med.
Nell’area bar potrai consumare tranquillamente in piedi, non sarà
necessario essere seduti.

5. Atmosfera
Tutto l'intrattenimento è attivo e si torna alla “normale” vita Club Med:
Night club, intrattenimento serale e anche una band dal vivo.

Protégeons-nous
et protégeons les autres :
Proteggiamoci e proteggiamo gli altri,
respectonsinsieme
les gestes
barrières
rispettiamo
i gesti
barriera

Rispettare la distanza
di sicurezza

Indossare la
mascherina

Lavare le mani
Regolarmente

Tossire nel gomito

Scopri il programma Insieme in Sicurezza sul nostro sito
Informazioni del 19/11/2021. 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

