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 Green Pass, 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
- aver effettuato test PCR o antigenico con esito negativo meno di 72 ore prima dell’arrivo in Resort
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

Ingresso in Francia dall’estero:
Per i viaggiatori provenienti dai Paesi ‘Verdi’ (Italia compresa) l’ingresso in Francia può avvenire nei seguenti casi:
-

Vaccinati, occorre presentare una certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale, che si intende
concluso 7 giorni dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca, oppure 4 settimane dopo la
somministrazione del vaccino Johnson&Johnson, oppure 7 giorni dopo la prima dose di vaccino approvato
dall’EMA per le persone guarite da una precedente infezione da COVID-19.

-

Non vaccinati o con ciclo non completato, occorre presentare una certificazione di avvenuta guarigione da COVID19 di almeno 12 giorni e non più di 6 mesi, oppure l’esito negativo di un test PCR o antigienico effettuato meno di
72 ore prima della partenza. L’obbligo non si applica ai minori di anni 12.

1.Easy Arrival,
Goditi le tue vacanze dal primo momento:
al Club Med vivi lo sci al 100%, grazie al servizio Easy
Arrival
Registrati subito e inviaci tutte le informazioni utili per preparare la tua
accoglienza con le migliori condizioni senza nessuna attesa al tuo arrivo:
Trova subito l’attrezzatura già nel tuo armadietto del deposito sci del
Resort, le lezioni di sci già prenotate e le tessere rilasciate dalla partenza.
Il servizio è disponibile sul tuo account cliente sul nostro sito oppure in una
mail che ti abbiamo inviato.
Abbiamo implementato numerosi servizi digitali anche in Resort per
goderti il tuo soggiorno da subito:
L’iscrizione ai Club per bambini, check-in e check-out senza passare dalla
reception, QR code per prenotare ristoranti e Spa e l’applicazione My Club
Med per avere sempre sotto controllo tutte le attività da provare.
Trovi tutte le informazioni sull'applicazione My Club Med, il tuo asso nella
manica per preparare e organizzare il tuo soggiorno e trascorrere delle
vacanze indimenticabili.

In Club Med la vacanza inizia prima di arrivare!

2. Porta la mascherina
Per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi cari, indossare la mascherina sarà obbligatorio per adulti e bambini, 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.
In base alle normative locali la mascherina potrebbe essere obbligatoria nelle file e sugli impianti di risalita chiusi, in
seggiovia, invece, si potrà togliere una volta a bordo.
Queste richieste sono soggette alle norme locali e potrebbero cambiare in base all’evolversi della situazione.
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.
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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

