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Cari Clienti, 

Vi scriviamo per informarVi che a causa della diffusione del Covid19 abbiamo deciso di posticipare l’apertura della 

stagione 2020 dal 22.04 al 14.05. 

Lo facciamo perché vogliamo essere parte di questo processo di tutela e prevenzione globale e per conformarci alle 

disposizioni del nostro Governo apriremo il 14.05.2020.  

Vi comunichiamo pertanto questa decisione che speriamo comprendiate e capiate, all’apertura noi saremo qui, la 

proprietà, lo staff, i gestori, lo staff di animatori e tutti noi, pronti a regalarVi un’estate di divertimento e 

spensieratezza, come facciamo ogni anno! 

Nel caso voleste cancellare la prenotazione siamo pronti a procedere con la restituzione della caparra, naturalmente 

senza alcun onere a Vostro carico secondo le seguenti clausole straordinarie: 

- Per prenotazioni con data di check-out fino al 29.05.2020 → cancellazione gratuita fino a 1 (uno)  giorno 
precedente la data di arrivo indicata sulla conferma di prenotazione 

- Per prenotazioni con data di check-in dal 29.05.2020 → cancellazione gratuita fino a 15 (quindici) giorni prima 
della data di arrivo indicata sulla conferma di prenotazione  

 

Per chi aveva previsto di essere nostro ospite nel periodo tra il 22.04.2020 ed il 14.05.2020 e potesse posticipare la 

vacanza invece di cancellarla Vi informiamo che dal 14.05.2020 ai primi di luglio e da inizio settembre fino alla fine 

del suddetto mese abbiamo ancora delle disponibilità. 

 

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio prenotazioni al numero +39 0421 299063 o via e-mail 

info@pradelletorri.it 

 

Noi continuiamo a lavorare ogni giorno per mantenere alti i nostri standard ed accoglierVi nel miglior modo possibile, 

nell’attesa di averVi qui con noi Vi mandiamo i nostri più cari saluti! 
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