19 luglio 2020
Annullamento spettacoli:
L’uomo,Bestia e Virtù di Pirandello
Lopex e Solenghi show
Gent.mo Spettatore
Buongiorno, ci scusiamo per il ritardo nella comunicazione, ma fino all’ultimo abbiamo tentato il
recupero degli spettacoli per il quale avete acquisto i biglietti.
Gli spettacoli che siamo costretti ad annullare sono L’Uomo Bestia e Virtù di Pirandello e Lopez
Solenghi show.
Come da norma governativa avremmo potuto proporvi un voucher da potersi utilizzare più avanti,
ma purtroppo attualmente non abbiamo certezze per riorganizzare una nuova stagione, di
conseguenza il voucher non sarebbe stata la strada percorribile.
E’ possibile da Vostra rinunciare al rimborso a fronte delle difficolta delle organizzazioni di Stagioni
teatrali che propongono esclusivamente spettacoli dal vivo e che mia come oggi sono in grosse
difficoltà, sappiamo di avervi comunque offerto una stagione speciale, ma la decisione è comunque
Vostra.
Di conseguenza le modalità di rimborso potranno avvenire in due modi ( dipende da come Voi avete
fatto il pagamento, per la carta di credito non c’è problema in quanto risaliamo tramite Pay Pal
mentre se avete pagato con bonifico o direttamente presso la segreteria della Parrocchia di
Valmadrera è necessario che ci trasmettiate il vos. Codice IBAN . il tutto entro la fine di luglio, il
rimborso avverrà poi dagli inizi di settembre.
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