Madonna di Campiglio-Hotel Savoia Palace

In questo lungo periodo siamo rimasti costantemente in contatto
con la Direzione dell’Hotel Savoia Palace di Madonna di
Campiglio, per monitorare tempo per tempo la situazione della
programmata Settimana Bianca 2021 (6-13 marzo) e,
soprattutto, per verificare le possibilità di utilizzazione dei
voucher emessi a seguito della mancata partecipazione (totale o
parziale) alla Settimana Bianca dello scorso anno a causa
dell’emergenza Coronavirus.
Finora non avevamo fornito alcuna informazione perché
purtroppo, ad oggi, a causa del perdurare dell’emergenza
epidemica, la situazione è ancora molto delicata e imprevedibile
e notizie certe non eravamo e non siamo in grado di fornirle e si
rischia soltanto di creare ulteriore confusione.
Come tutti saprete, a questo punto, la data del 15 febbraio, che
pensavamo potesse essere buona per la riapertura degli impianti
sciistici e, soprattutto, per gli spostamenti tra le regioni, è stata
ulteriormente posticipata al 5 marzo, proprio il giorno prima
dell’inizio della nostra settimana bianca.
L’hotel al momento è chiuso e attende, appunto, la data del 5
marzo per poter eventualmente riaprire e per conoscere le
norme che regoleranno tali aperture.

Siamo rimasti d’accordo con il direttore dell’hotel, di
riaggiornarci a fine mese per esaminare la situazione, per
vedere cosa è maturato e per capire se la nostra Settimana
Bianca 2021 potrà essere effettuata.
In questa ipotesi provvederemo a contattare i singoli interessati
per capire le loro intenzioni e decisioni in merito alla
partecipazione o meno a tale Settimana Bianca.
Tuttavia abbiamo avuto rassicurazioni dal direttore
dell’Hotel che, in ogni caso, i voucher, qualunque sia la
decisione che gli interessati prenderanno, continueranno
ad avere valore fino alla loro definitiva utilizzazione.
Ricordiamo inoltre, come già specificato a suo tempo, che i
voucher possono essere utilizzati dagli interessati sia per
soggiorni individuali in qualsiasi periodo a loro gradito,
sia estate che inverno (sono molti i soci che hanno già utilizzato
i loro voucher), sia in occasione di iniziative di gruppo
organizzate dalla nostra Associazione (“prossime Settimane
Bianche”). Il valore del voucher può essere frazionabile e può
essere trasferito/ceduto a terze persone.
Per ulteriori chiarimenti potete contattarmi:
Barbarani, cell. 335 5292929, a.barbarani@cetl.it

Alessandro

N.B. Questa email l’abbiamo inviata a tutti coloro che
sono stati interessati dalla Settimana Bianca 2020, anche
a coloro che avendo fissato per i primi giorni della
settimana sono riusciti a trascorrerli regolarmente e
quindi non hanno più niente in sospeso e a coloro che
hanno già usufruito, in tutto o in parte, il loro voucher.

