
L’ufficio del turismo di Val Thorens classificato nella categoria II, appartenente alla rete della 
federazione nazionale degli uffici del turismo francesi, si impegna a:
- Mettere a vostra disposizione uno spazio di accoglienza e uno spazio informativo facilmente 
accessibili.
- Facilitare le pratiche.
- Offrirvi delle postazioni dove sedersi.
- Informarvi gratuitamente sull'offerta turistica locale.
- Offrirvi l'accesso gratuito al Wi-Fi.
- Affiggere e distribuire gli orari di apertura in almeno due lingue straniere.
- Essere aperto almeno 240 giorni l'anno, inclusi il sabato e la domenica nel periodo turistico o in 
caso di eventi.
- Rispondere tutto l'anno alle vostre mail.
- Garantire un servizio di accoglienza permanente gestito da personale che parla almeno due lingue
straniere.
- Garantire la fornitura di mappe turistiche, piante e guide turistiche su supporto cartaceo.
- Darvi accesso al suo sito web in tre lingue.
- Diffondere l'informazione turistica anche su supporto cartaceo tradotta in almeno due lingue 
straniere relativa:

* a tutte le strutture turistiche classificate contenente almeno il nome della 
struttura, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del sito web, i
recapiti telefonici, il livello di classificazione;
* ai monumenti e ai siti turistici culturali, naturali o di svago con l'indicazione delle 
tariffe, dei periodi e degli orari di apertura al pubblico, del sito web e dei recapiti 
telefonici e postali:

* agli eventi e alle animazioni;
* ai numeri di telefono per le emergenze.

- Aggiornare ogni anno l'informazione turistica.
- Esporre all'esterno i numeri di telefono per le emergenze.
- Presentare tutta l'offerta qualificata della sua zona d'intervento per tutti i tipi di clientela.
- Trattare i reclami e misurare il grado di soddisfazione.
- Rispettare un iter di qualità.
- Mettere a vostra disposizione un consulente per il soggiorno.
- Garantire l'affidabilità e l'attualità dell'offerta turistica locale.


