
 
 

REGOLAMENTO INIZIATIVA SIETE LA NOSTRA ITALIA MIGLIORE – ESTATE 2021 

 

1. L’iniziativa è valida per l’estate 2021, tranne il periodo dal 07 al 21 agosto. Il periodo di soggiorno 
deve essere concordato con la struttura ricettiva a seconda della disponibilità dei soggiorni messi a 
disposizione in maniera volontaria e gratuita dagli operatori del ricettivo. 
 

2. Ogni proposta di soggiorno (durata soggiorni nel caso di richiesta per un prolungamento rispetto alle 
3 notti offerte, supplemento singola, quota accompagnatori, sconti bambini, etc.) sarà elaborata sulla 
base dei listini e delle condizioni di vendita applicate dalle singole strutture. 
 

3. La proposta comprende: 
- la gratuità di 3 notti (trattamento B&B o solo alloggio per la sistemazione in appartamento) per 

un SOLO BENEFICIARIO (1 persona per camera/appartamento); la prenotazione non è trasferibile 
ad altri, non è cumulabile su più strutture, ed è valida per un solo soggiorno a persona durante 
l’estate 2021. La struttura ricettiva può applicare un supplemento per soggiorni in stanza singola 
o DUS (doppia uso singola) oppure per l’occupazione di una sola persona in appartamento;  
 

- Val di Sole Guest Card gratuita per 3 giorni (SOLO PER IL BENEFICIARIO) 
https://www.visitvaldisole.it/it/val-di-sole-guest-card 
 

- sconto del 50% (SOLO PER IL BENEFICIARIO) per la partecipazione ad una delle WOW Experience 
in Val di Sole fino ad esaurimento disponibilità, fruibile grazie ad un voucher nominativo 
disponibile presso la struttura ricettiva. L’attività dovrà essere prenotata direttamente dal 
beneficiario; 
 

- voucher fornito dalla struttura ricettiva per il ritiro gratuito di una stella alpina presso l’Azienda 
Agricola Olga Casanova fino ad esaurimento disponibilità. 
 

4. La proposta NON comprende: 
- Tassa di soggiorno  
- Eventuali extra 
- Supplementi (stanza singola, pasti etc.) 

 
5. Le categorie interessate comprendono tutti gli artisti ed operatori del mondo dello spettacolo e della 

cultura che forniscano tutte le informazioni e i documenti richiesti nel modulo di adesione. Tali 
informazioni potranno essere oggetto di opportune verifiche. 
 

6. Per poter beneficiare della promozione è obbligatorio presentare alla struttura ricettiva il modulo 
scaricabile dalla pagina www.visitvaldisole.it/it/siete-la-nostra-italia-migliore 
allegando un certificato di stato di servizio oppure una rassegna stampa in cui sono indicati i nomi di 
organizzazioni culturali o manifestazioni/iniziative con cui il beneficiario ha lavorato/collaborato  
oppure durante i quali si è esibito nel corso dell’anno 2019-2020.  
 

7. In caso di dichiarazione mendace del richiedente, oppure la prenotazione di più soggiorni gratuiti, 
sarà addebitato il costo del servizio al prezzo di listino previsto dalla struttura ospitante al momento 
del soggiorno.  

https://www.visitvaldisole.it/it/val-di-sole-guest-card
https://www.visitvaldisole.it/it/siete-la-nostra-italia-migliore

