
AGRITURISMO SICHER
TERMINI E CONDIZIONI

ARRIVO E PARTENZA
Le camere sono disponibili dalle ore 14 del giorni di arrivo. Il giorno di partenza vi chiediamo di liberare la 
camera entro le ore 11. Per il check-out successivo alle 11, disponibile solo su richiesta e a seconda della 
disponibilità,  è previsto un addebito di 15 euro a persona. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il soggiorno potrà essere pagato in contanti fino ad un importo massimo di 1999,99 euro, come previsto 
dall’attuale legge in vigore. Gli importi superiori possono essere pagati solo tramite bonifico bancario, carta di 
credito o carta di debito. 
Coordinate bancarie 
IBAN : IT61S0813935410000002117354 
SWIFT : CCRTIT2137B 

POLITICA DI CANCELLAZIONE
In base al periodo di preavviso sarà applicata un commissione. Per le cancellazioni effettuate 3 mesi prima 
dell’inizio della vacanza non sarà addebitato alcun costo. Per cancellazioni da 3 mesi ad 1 mese prima 
dell’arrivo verrà addebitato il 40 % del prezzo del pacchetto accordato. Se la cancellazione avviene da 1 mese 
a 1 settimana prima dell’arrivo previsto sarà addebitato l’80 % del prezzo totale. Nel qual caso si annulli la 
vacanza nell’ultima settimana, fino a 2 giorni prima dell’arrivo verrà addebitato il 90 % dell’importo totale. In 
caso di cancellazione da 2 giorni prima dell’arrivo previsto (arrivo posticipato o partenza anticipata) verrà 
addebitato il costo totale della prenotazione. 



PRENOTAZIONE
La prenotazione è avvenuta con successo in seguito all’addebito dell’importo totale sul conto presso la 
Cassa Rurale di Rotaliana e Giovo, via Enrico Degasperi 8, 38010 San Michele all’Adige, Trento (TN)  
Coordinate bancarie 
IBAN : IT61S0813935410000002117354 
SWIFT : CCRTIT2137B 

TASSA DI SOGGIORNO
Come previsto dal regolamento D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/leg , sarà applicata la tariffa di € 1,50 a persona a 
notte. Il regolamento ha stabilito quali esenti dal pagamento : 
• i minori fino al compimento del 14° anno di età; 
• i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private 
accreditate, ubicate in provincia di Trento; 
• gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di cui al punto 2 
nella misura di un accompagnatore per paziente; 
• operatori della protezione civile, vigili del fuoco e personale appartenente alle forze 
di polizia e alle forze armate che alloggiano nelle strutture per esigenze di servizio; • i richiedenti protezione 
internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le 
vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;   
• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per 
fronteggiare situazioni di emergenza. 
In qual caso vi ritroviate in una di queste categorie, al momento del pagamento o dell’arrivo in struttura sarete 
pregati di disporre di documentazione  necessaria ad accertare tali dichiarazioni e, come previsto dalla legge 
in vigore, sarete tenuti a compilare un modulo relativo all’esonero del pagamento. (Fatta eccezione per i 
minori di anni 14). 
All’arrivo in struttura vi sarà consegnato un foglio informativo relativo a tale adempimento. Per qualsiasi 
dubbio o informazione potrete rivolgervi al personale o visitare la pagina trentinoriscossionispa.it - tassa di 
soggiorno - guida all’imposta provinciale. 
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