Regolamento promozione “SPECIAL5”
Esclusivamente per i nostri clienti più affezionati che desiderano tornare a Livigno per trascorrere qualche giorno di
vacanza, offriamo uno sconto speciale del 5% sul costo dell’affitto degli appartamenti My Holiday.
Condizioni dell’offerta:
la promozione è dedicata solo agli ospiti che hanno già soggiornato almeno una notte presso le strutture My
Holiday (camere, appartamenti o chalet);
lo sconto si applica unicamente alle prenotazioni effettuate interamente tramite il portale di prenotazione che si
trova all’interno del sito www.myholidaylivigno.com;
al momento della prenotazione online è necessario inserire il codice “SPECIAL5” nel campo “Voucher/Coupon”
per ottenere lo sconto;
la promozione è valida in qualsiasi periodo dell’anno escluse le settimane già in promozione (ad esempio
Skipass Free, Family Week, Last Minute ecc);
la prenotazione è valida solo se il numero degli ospiti che pernotteranno è pari o inferiore alla capienza
massima dell’appartamento (indicata alla voce “numero persone” sul sito www.myholidaylivigno.com);
lo sconto non è cumulabile con altre offerte in corso;
la promozione non prevede un numero minimo di notti di soggiorno;
qualsiasi prenotazione registrata tramite i portali di booking online (diversi dal portale MyHoliday),
oppure tramite Tour Operator o altri intermediari, prevede condizioni differenti alle quali non è
applicabile lo sconto “SPECIAL5” per prenotazioni dirette.
Responsabilità dell’agenzia
L’azienda “My Holiday Travel Agency Livigno”, come organizzatrice della nuova promozione “Special5” si riserva di
porre un termine di validità della promozione senza preavviso e in un qualsiasi momento.

Conditions of the promotion "SPECIAL5"
We offer a special discount of 5% on the rental cost of MyHoliday apartments exclusively for our most faithful guests
who wish to return to Livigno to spend a few days for holidays.
Rules:
the promotion is dedicated only to guests who already stayed at least one night at My Holiday accommodations
(rooms, apartments or chalets);
the discount will be applies only to bookings made entirely through the booking portal located within the website
www.myholidaylivigno.com ;
to get the discount, during the online reservation the client should enter the code "SPECIAL5" in the shield
"Voucher / Coupon";
the promotion is valid throughout the year excluding weeks already with promotion (Skipass Free, Family Week,
Last Minute etc.);
the reservation is valid only if the number of guests who will stay is equal to or less than the maximum capacity
of the rented apartment (you can find it under "number of persons" on www.myholidaylivigno.com);
the promotion is not valid during other special offers;
the promotion does not require a minimum number of nights;
any reservation received through the portals of online booking (different from the portal MyHoliday), or
through tour operators or other intermediaries, provides different conditions and the discount
“Special5” is not valid.
Responsibility of the agency
The company "My Holiday Travel Agency Livigno" as organizer of the new offer "Special5" reserves the right to put
an end of the promotion without prior notice and at any time.
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