L A CARAVELLE
Goditi il sole della Guadalupa nel rispetto delle misure sanitarie attualmente in vigore, la tua salute è sempre la nostra pr iorità. Scopri
alcune novità che troverai in Resort, trovi altre informazioni sul tuo Resort su www.clubmed.it o sull’applicazione My Club M ed.

Informazioni « Certificazione Verde»
In conformità con la normativa vigente, è richiesto un «Certificazione Verde" 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:
- Certificazione completo di vaccinazione
- Risultato negativo di un test (RT-PCR molecolare o antigenico) effettuato 72 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.
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.

Per entrare a Guadalupa:
L’accesso a Guadalupa è consentito solo alle persone vaccinate a partire dai 12 anni. Per i minori di 12 anni
si applica lo stato di vaccinazione dei genitori.
E’ obbligatorio mostrare il green pass con la data dell'ultima vaccinazione, è necessario avere con sé una
copia del certificato europeo di vaccinazione (Certificazione verde COVID -19EU -Digital COVID Certificate).
Non bisogna presentare tamponi PCR o antigenici per entrare in Guadalupa per i paesi della lista verde della
quale fa parte l’Italia.
E’ necessario compilare una dichiarazione sull’onore da consegnare prima dell’ingresso in Guadalupa
disponibile a questo link.

Per entrare in Italia dalla Guadalupa:
Compilare il formulario online di localizzazione https://app.euplf.eu/#/, è sufficiente dPLF per nucleo
familiare.
- Presentare la Certificazione verde COVID -19EU.
-Non è necessario effettuare tamponi.

In conformità con i decreti del governo locale, in Guadalupa è in vigore un coprifuoco che impedisce a
chiunque di lasciare il Resort (salvo motivi impellenti) dalle 23 alle 5 del mattino.
Puoi goderti gli spazi esterni del nostro Resort senza limiti di tempo. La nostra spiaggia sarà accessibile per
una pratica "dinamica" (per passeggiate o solo nuoto) dalle 5 alle 11 e dalle 15 alle 18. Le sdraio non saranno
presenti in spiaggia ma sarà aumentato il numero di sdraio nei giardini e intorno alla piscina.

1. Check-in
Check-out

Per rispettare le misure sanutarie 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 leggeri ritardi).

3. Attività sportive
ed escursioni
Goditi le tantissime attività del Resort in tutta tranquillità:
tennis, stand-up paddle, corsi di fitness, tiro con l'arco e
molto altro.
Tutte le attività sono accessibili, anche quelle all’interno.
La nostra spiaggia sarà accessibile per una pratica
"dinamica" (per passeggiate o solo nuoto) dalle 5 alle 11 e
dalle 15 alle 18. Le sdraio non saranno presenti in spiaggia
ma sarà aumentato il numero di sdraio nei giardini e intorno
alla piscina.

2. Indossa la
mascherina
Per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi
cari, indossare la mascherina sarà obbligatorio
negli spazi e esterni per adulti e bambini da 11
anni. Da 6 anni negli spazi interni del Mini Club.
Ti consigliamo di portare la tua mascherina, se
vuoi puoi acquistarla nella boutique del Resort.
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.

4. Assistenza bambini
Goditi questo paradiso coloratissimo in famiglia, i Mini Club
sono aperti per offrire a grandi e piccini la vacanza perfetta
nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza.
I nostri GO® non vedono l’ora di incontrare tuo figlio.
- Prima di affidarci il tuo bambino, ti chiederemo di rilevare la
sua temperatura ogni mattina, se è inferiore a 38 °, potrà unirsi
a noi con piacere. Se la temperatura è superiore o mostra
sintomi legati al Covid, ti inviteremo a tenere tuo figlio fino alla
scomparsa dei sintomi.
- I gesti barriera devono essere rispettati al
registrazione e ad ogni accoglienza: indossare
presenza di un solo genitore alla reception,
distanze di sicurezza, usa il disinfettante per
quelle del tuo bambino.

momento della
la mascherina,
rispetto delle
le tue mani e

- La pulizia accurata delle strutture sarà effettuata regolarmente
durante la settimana.
Per i bambini iscritti a Baby® e Petit Club®, è necessario presentare al momento dell'iscrizione:
- Il libretto sanitario con la pagina del libretto di vaccinazione aggiornato
- Certificato medico di non controindicazione alla vita comunitaria redatto poco prima del soggiorno
Si prega di portare un paio di scarpe che saranno utilizzate solo all’interno dell’area dedicata per tutta la
settimana.

5. Ristoranti e bar
I nostri ristoranti sono aperti per proporti il meglio
della cucina creola e internazionale. Possono stare
allo stesso tavolo al massimo 6 persone.
Le sale interne dei nostri ristoranti sono aperte,
puoi usufruire anche delle terrazze per consumare
i pasti con una vista eccezionale.
Il Colibrì bar sarà aperto fino alle 23 e l’open bar
avrà servizio di sit-down; a partire dalle 22 sarà
attivato un servizio di click and collect per
consentire agli ospiti di godersi la serata.
Il Mango bar resterà chiuso.

6. Spa e piscine
La nostra Club Med by Sothys sarà aperta, e tutto il team sarà lieto di
accoglierti per un autentico momento di relax in completa serenità. Alcuni
trattamenti potrebbero non essere disponibili.
Le nostre piscine saranno accessibili con protocolli sanitari rinforzati
(distanziamento tra le sdraio, spazio ottimizzato, senso di circolazione,
ecc.).
Per il momento l’hammam dovrà rimanere chiuso.

7. Atmosfera
Lo spirito del Club Med si sta reinventando e puoi sempre contare
su un team di G.O. appassionati per rendere meraviglioso il tuo
soggiorno, attualmente gli spettacoli e musica sono possibili.
Ad oggi le normative vietano di ballare durante il giorno e la sera,
al chiuso o all'aperto.

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

Proteggiamoci e proteggiamo gli altri,
rispettiamo insieme i gesti barriera:

Rispettare il
distanziamento

Lavare le mani
r e g o l a rm e n t e

Tossire all’interno
del gomito

Scopri il programma Insieme in Sicurezza sul nostro sito
Informazioni per l'estate 2021, del 16/05/2021. 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.

Indossare la
mascherina

