
ValGrandeBellezza 

Support today. Enjoy tomorrow. 

La pandemia globale ha modificato la vita di tu4. Il se8ore turis:co, come sapete, ne sta risentendo profondamente, 
proprio perché si fonda sull'incontro fisico tra le persone. 

Noi però abbiamo una speranza. Siamo convin: che questa esperienza avvicinerà molte più persone ad un modo di 
vivere il turismo davvero sostenibile. Siamo fiduciosi che in tan:ssimi, quando sarà di nuovo possibile, torneranno o 
verranno per la prima volta nel Parco Nazionale Val Grande, a Cicogna e nel nostro ostello e vorranno trascorrervi più 
tempo, respirando l'aria sana della natura, fa8a di relazioni vere e profonde con l'ambiente e tra le persone. 

Per sopravvivere fino a quel momento però, abbiamo bisogno di un supporto oggi. Abbiamo perciò dato vita a 
un’inizia:va che, se funzionerà, vi consen:rà di con:nuare a venire a trovarci. Il pagamento an:cipato rispe8o al 
vostro futuro arrivo, ci fornirà la liquidità necessaria per non sme8ere di esistere. 

Di cosa s(amo parlando? Abbiamo ideato un coupon valido per un soggiorno presso il nostro ostello, acquistabile 
online. Il coupon è u:lizzabile previa prenotazione entro il 31.12.2021 e non è nomina:vo. Potete quindi acquistarlo 
per fare un regalo a voi stessi, a un amico o a chi preferite. Potrete cumulare quan: coupon desiderate o aggiungerci 
delle prenotazioni effe8uate successivamente. Insomma, avrete mille possibilità di organizzare la vostra vacanza da 
noi, u:lizzando tu4 i nostri spazi comuni e tu4 i servizi che s:amo sviluppando per rendere ancora più bella e 
indimen:cabile la vostra esperienza. L'unica cosa che non potrete fare è chiedere di essere rimborsa: se non lo 
u:lizzerete, anche se siamo cer: che nessuno di voi lo vorrà. 

Sono disponibili tre alterna:ve: 

• Vigibì1 →17€, perno8amento per una persona in camera condivisa con sacco a pelo  

• Vigibì2 → 49€, perno8amento per due persone in camera doppia con bagno privato  

• Vigibì3 → 64€, perno8amento per tre persone in camera matrimoniale con terzo le8o 

Come funziona? È semplicissimo, per o8enerlo basta seguire tre rapidi step: 

✓ Scegliete una tra le tre opzioni di prezzo indicate sopra.  

✓ Effe8uate un bonifico sul seguente conto corrente indicando nella causale il vostro nome e cognome: IT 21 E 
05216 10100 000000078173 intestato a Electric Land. 

✓ Compilate il form disponibile al link ... indicando nelle note la quan:tà e il :po di coupon acquista:. 

Vi invieremo un coupon con un codice che vi servirà per prenotare il vostro soggiorno quando preferite, rispe8ando le 
condizioni espresse sopra e le disposizioni sanitarie a4ve al momento del soggiorno. 

Come vedete, non applichiamo nessuno sconto. Non ce lo possiamo perme8ere. I prezzi sono gli stessi che trovereste 
prenotando il giorno prima dell'arrivo. Sono i prezzi che ci perme8ono di remunerare dignitosamente il nostro lavoro e 
di offrivi servizi di qualità.  

Grazie di cuore.  

Andrea, Massimo, Daniela, Pietro
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