AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI PRENOTAZIONE – 100% CANCELLAZIONE
GRATUITA

Cari ospiti e amici,
Speriamo di cuore che Voi e i Vostri cari stiate bene, e che tutti insieme supereremo questo terribile momento causato
dal COVID 19.
Questi sono tempi imprevedibili per tutti noi, dobbiamo essere flessibili e pronti ad affrontare nuove sfide.
Speriamo che questa situazione si stabilizzi al più presto possibile e che troveremo anche quest’anno il tempo per
viaggiare e goderci le meritate vacanze estive.
Di seguito potete trovare le informazioni riguardanti la nuova prassi per le nuove prenotazioni e quelle gia’ esistenti per
il 2020.
A causa della situazione causata dal COVID 19, quest’anno, il campeggio rimarrà' aperto fino alla fine del mese di
ottobre.
Per tutti Voi che soggiornerete da noi assicureremo tutte le misure di sicurezza possibili e continueremo ad informarvi
di eventuali cambiamenti relativi alla situazione attuale.

NUOVE PRENOTAZIONI
Per tutte le nuove prenotazioni per il 2020. effettuate dopo il 01.04.:
- Non c’e’ bisogno di pagamenti in anticipo o altri costi di prenotazione
- Cancellazione della prenotazione per il 2020. fino a 1 giorno prima dell’arrivo

PRENOTAZIONI ESISTENTI
Per tutte le prenotazioni valide per il 2020. Vi offriamo le seguenti opzioni, senza penalita’:
- Modifica delle date di soggiorno nel 2020.
- Spostamento della prenotazione nel 2021. (per le nuove date ci potete avvisare in seguito)
- Cancellazione della prenotazione per il 2020. fino a 1 giorno prima dell’arrivo
Continueremo ad informarvi in caso di nuovi cambiamenti.
Nel frattempo auguriamo a Voi e ai Vostri cari tanta salute, perché in questo momento la salute deve venire prima di
tutto.
Speriamo di vederci il prima possibile a Valle e in Campeggio.
Cordiali saluti,
Team Mon Perin
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