
Condizioni di prenotazione e disdetta:

I prezzi si basano su un soggiorno di almeno 5 notti per appartamento. 

Il prezzo include: pulizia finale, biancheria da letto, asciugamani e teli da 
bagno, cucina completamente attrezzata, elettricità e riscaldamento, 
internet ad alta velocità e tutte le tasse.

Il prezzo non include la tassa di soggiorno di € 1,75 al giorno a persona. 
Esenti bambini sotto i 14 anni.

Supplementi e sconti.

• Per ogni persona in più rispetto all'occupazione standard 
addebitiamo        Euro 12,00 a notte.

• Il soggiorno è gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.

• Per un soggiorno di almeno 14 notti concediamo uno sconto del 
5% sul prezzo totale

La prenotazione diventa vincolante con il versamento di una caparra di €
100,00 a settimana a garanzia della prenotazione. 

Si puo pagare fino a 2.000 € in contanti, oppure con bancomat o carta di 
credito. È possibile anche bonifico bancario anticipato.

Informazioni sulla cancellazione

* Condizioni di annullamento secondo Art. 1382 codice civile.

Se l'Alto Adige o l'Italia sono classificati come regione a rischio Covid-19 
dal tuo paese, rimborseremo anche la caparra per il periodo in 
questione.

Non è previsto alcun diritto di recesso ai sensi del codice italiano di tutela
del consumatore. Tuttavia garantiamo il diritto di recedere alle seguenti 
condizioni di annullamento ai sensi dell'articolo 1382 codice civile:

• La prenotazione può essere cancellata fino a 60 giorni prima 
dell'arrivo senza alcun addebito. In questo caso verrà rimborsata 
anche la caparra.

• La prenotazione può essere cancellata fino a 30 giorni prima del 
giorno di arrivo senza pagare una penale. Sarà trattenuto solo il 
deposito.



• Se l'ospite annulla nel periodo compreso tra il 30 ° giorno prima del
giorno di arrivo concordato e il giorno di arrivo stesso, l'ospite è 
tenuto a pagare le seguenti penali di annullamento:

◦ Cancellazione entro e non oltre 14 giorni prima del giorno di 
arrivo: 40% del prezzo totale concordato

◦ Cancellazione meno di 14 giorni prima della data di arrivo: 80% 
del prezzo totale concordato.

◦ Se l'ospite non si presenta o se l'ospite parte anticipatamente, la
quota è dovuta per intero per l'intero periodo di prenotazione.

Vi preghiamo di informarci per tempo se non potete iniziare la vostra 
vacanza.

Assicurazione annullamento viaggio

DE: https://partner.europaeische.at/roter-hahn?AGN2=140508045 

IT: https://partner.europaeische.at/roter-hahn-it?AGN2=140508045 

EN: https://partner.europaeische.at/roter-hahn-en?AGN2=140508045

Informazioni sull'assicurazione di viaggio europea:

http://bit.ly/Infoblatt-Urlaubs-Stornoschutz_DEU 

http://bit.ly/Infoblatt-Urlaubs-Stornoschutz_IT 

http://bit.ly/Infoblatt-Urlaubs-Stornoschutz_ENG

Esclusione di responsabilità

Ci sforziamo di fornire informazioni corrette e complete su questo sito 
web. Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia che le
informazioni fornite siano aggiornate, corrette e complete. Ci riserviamo il
diritto di apportare modifiche o aggiunte alle informazioni fornite senza 
preavviso. La rispettiva offerta o la conferma della prenotazione è 
vincolante. Nonostante un attento controllo dei contenuti, non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto dei link esterni. Gli 
operatori delle pagine collegate sono gli unici responsabili del loro 
contenuto.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartner.europaeische.at%2Froter-hahn%3FAGN2%3D142554716&data=02%7C01%7CMara.Gschnell@sbb.it%7C5f023ccf594c4628af4c08d85e0c9659%7Caa46828e5b604cd893813cc954ed9156%7C1%7C0%7C637362755433000170&sdata=TvqWtYBIZ6G89gFHgisIsyCMPTvif6Mjxs4mLmZwy%2B8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FInfoblatt-Urlaubs-Stornoschutz_ENG&data=02%7C01%7CMara.Gschnell@sbb.it%7C5f023ccf594c4628af4c08d85e0c9659%7Caa46828e5b604cd893813cc954ed9156%7C1%7C0%7C637362755433030149&sdata=p8KbnierUol4Ot4gSZ32l8fWTI7lWMGYL21SxLAToFU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FInfoblatt-Urlaubs-Stornoschutz_IT&data=02%7C01%7CMara.Gschnell@sbb.it%7C5f023ccf594c4628af4c08d85e0c9659%7Caa46828e5b604cd893813cc954ed9156%7C1%7C0%7C637362755433020160&sdata=FndR11pHMVQ0ssUn5KhNWdSWko1fMU035hO9tgg4Zek%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FInfoblatt-Urlaubs-Stornoschutz_DEU&data=02%7C01%7CMara.Gschnell@sbb.it%7C5f023ccf594c4628af4c08d85e0c9659%7Caa46828e5b604cd893813cc954ed9156%7C1%7C0%7C637362755433020160&sdata=xwMAloH8pvR4m08aS6M%2BuIq6G3Dad%2Bv2Du9XDLMFGh4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartner.europaeische.at%2Froter-hahn-en%3FAGN2%3D142554716&data=02%7C01%7CMara.Gschnell@sbb.it%7C5f023ccf594c4628af4c08d85e0c9659%7Caa46828e5b604cd893813cc954ed9156%7C1%7C0%7C637362755433010165&sdata=N6ShFRiL5XvCCBJJmF3bSbC6w%2BV1gkStwxDOVC613g0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartner.europaeische.at%2Froter-hahn-it%3FAGN2%3D142554716&data=02%7C01%7CMara.Gschnell@sbb.it%7C5f023ccf594c4628af4c08d85e0c9659%7Caa46828e5b604cd893813cc954ed9156%7C1%7C0%7C637362755433000170&sdata=FJZXpbRxg5SUSqny5E%2FlHvUSHt6vkZAbJaiRF4gq2fg%3D&reserved=0


Protezione dati

Ai sensi del GDPR, ti informiamo che i tuoi dati saranno utilizzati e salvati
solo per elaborare la tua richiesta e non saranno comunicati o diffusi a 
terzi. In relazione al trattamento dei dati, hai tutti i diritti previsti dal 
GDPR. Michael Taschler è il titolare dei diritti.

Nota

Si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge art. 45-67 del 
codice italiano di tutela dei consumatori GvD 206/2005.


