Wieserhof
Famiglia Federer
Gasse 5 Oberaicha
39050 Fiè allo Sciliar
Italia/Alto Adige
Tel: +39 0471 601078
Cell +39 340 374 3624
E-Mail info@wieserhof.it
P.IVA 01420690214

Prenotazione
Si prega di notare: La prenotazione diventa vincolante con il pagamento di una
caparra (garanzia di prenotazione) e con la trasmissione della conferma di
prenotazione.

Costi aggiuntivi e modalità di pagamento
Caparra: indicare come motivo del bonifico “Angeld/Caparra” e il vostro nome,
indirizzo e periodo di vacanza.
Dati bancari:
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten, Italien (BZ)
Federer Georg
Gasse 5
I-39050 VÖLS AM SCHLERN
IBAN: IT 98 R 08065 58390 000304218230
SWIFT-BIC: RZSBIT21310
Da addebitare separatamente: servizio panini, sauna, colazione, extra.
Vi preghiamo di lasciare l'appartamento/camera puliti. I costi della pulizia finale
sono inclusi nel prezzo. Ma se l'appartamento/camera non è consegnato
pulito, viene applicata una tariffa forfettaria di 40,- €.

Arrivo e partenza
Arrivo: il giorno d’arrivo, gli alloggi sono a disposizione a partire dalle 15.00.
Se arrivate prima: il ristorante Oachnerwirt, con buona cucina e un grande
parco giochi per i vostri bambini, si trova nelle vicinanze. In caso di ritardo
(arrivo dopo le 20.00) saremmo lieti di ricevere una vostra notizia.
Partenza: il giorno della partenza, l'appartamento vacanze/camera dev’essere
liberato entro le 09.00. Altri orari di partenza solo su richiesta e dopo la nostra
conferma.

Disdetta

Si prega di osservare le nostre condizioni generali di accesso: qui da scaricare
in formato PDF

La caparra non sarà restituita in caso di recesso, ma sarà trattenuta a titolo di
risarcimento. Si applicano inoltre le seguenti condizioni di recesso.
Condizioni di recesso ai sensi dell’art. 1382 cc.
Si fa esplicito riferimento alle disposizioni artt. 45-67 del codice di consumo
italiano d.lgs. 206/2005.
Es steht kein Rücktrittsrecht im Sinne des italienischen
Konsumentenschutzkodexes zu. Dennoch räumen wir Ihnen ein
Rücktrittsrecht zu folgenden Stornobedingungen im Sinne des Art. 1382 ZGB
ein:
Fino a 240 giorni prima dell'inizio della vacanza è possibile annullare
gratuitamente. Solo la caparra sarà trattenuta. In caso di annullamento
successivo verrà addebitata la seguente percentuale del prezzo della vacanza
come penale di recesso. Dal 239° al 60° giorno prima dell’arrivo: 70 %. Dal 59°
al 30° giorno prima dell'arrivo: 85 %. Dal 29° giorno fino all'arrivo: 100 %. In
caso di mancata presentazione ("noshow") o di partenza anticipata dell'ospite,
il costo dell'intero periodo di prenotazione è dovuto per intero. L'eventuale
caparra versata sarà detratta dalla penale di recesso.
Vi preghiamo di informarci per tempo se non potete iniziare la vostra vacanza.
Questa è un’informazioneobbligatoriaaisensidelRegolamento UE n. 524/2016
del Parlamentoeuropeo e del Consiglio.Lapiattaforma per la
risoluzionedellecontroversie online deiconsumatori (ODR)
dellaCommissioneeuropea è disponibile
qui: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Assicurazione annullamento viaggio
Non si sa mai…
Saremo lieti della vostra visita! Vi invitiamo a stipulare la vostra “assicurazione
di recesso” al momento della prenotazione. Così potrete coprire le penali di
recesso e godervi una vacanza senza pensieri. Di seguito troverete maggiori
informazioni sui costi e la stipula dell’assicurazione di
viaggio: http://partner.europaeische.at/roter-hahn?AGN2=143990216

Esclusione di responsabilità
Su questo sito cerchiamo di fornire informazioni accurate e complete. Tuttavia
non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia per l’attualità, la
correttezza e la completezza delle informazioni fornite. Ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche senza obbligo di preavviso o di modificare le informazioni.
Solo l’offerta specifica o la conferma della prenotazione è vincolante. Per i link
esterni non possiamo – nonostante un attento controllo – assumere alcuna
responsabilità. Per i contenuti delle pagine collegate esclusivamente i loro
operatori sono responsabili.

Esclusione di responsabilità
Su questo sito cerchiamo di fornire informazioni accurate e complete. Tuttavia
non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia per l’attualità, la
correttezza e la completezza delle informazioni fornite. Ci riserviamo il diritto di

apportare modifiche senza obbligo di preavviso o di modificare le informazioni.
Solo l’offerta specifica o la conferma della prenotazione è vincolante. Per i link
esterni non possiamo – nonostante un attento controllo – assumere alcuna
responsabilità. Per i contenuti delle pagine collegate esclusivamente i loro
operatori sono responsabili.
Si tratta di un’informativa obbligatoria ai sensi del regolamento UE N.
524/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo. La piattaforma per la
risoluzione online di controversie in materia di tutela del consumatore (ODR)
della Commissione Europea è disponibile al seguente
link: ec.europa.eu/consumers/odr/

Protezione dati
Ai fini del RGPD, vi informiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati e
salvati esclusivamente per l’elaborazione della vostra richiesta e non saranno
divulgati o distribuiti a terzi. Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati, avete
tutti i diritti offerti dal RGPD. Il titolare dei diritti è Georg Federer. Per ulteriori
informazioni sui vostri diritti, visitate qui.

Avviso
Si fa specifico riferimento alle disposizioni di legge art. 45-67 del codice
italiano di tutela del consumatore 206/2005.

