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Carta dei servizi 
POLITICA DI CONFERMA PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONE 

Rafting & Canoa  
 

 Conferma prenotazione 

Si richiede la conferma della prenotazione con carta di credito del circuito visa / master card   

Si accettano le seguenti carte di credito:  - Visa  Mastercard 

Al momento della prenotazione si deve comunicare per telefono ( 338-1011194 ) o inviare via 

FAX (0171-1938151) o  e-mail (info@rafting-canoa.it), gli estremi della prenotazione con i 

dati della carta di credito: 

Numero della carta (16 cifre) - Data di scadenza (4 cifre) - CVC (3 cifre)  - Cognome e Nome 

dell’intestatario della carta. 

 

o in alternativa 

 

il pagamento con bonifico bancario di una caparra di 10 euro per ogni persona prenotata. 

 

 Termini di cancellazione della prenotazione 

Il cliente che ha prenotato con carta di credito potrà cambiare, spostare o cancellare in 

qualsiasi momento la prenotazione entro le 48 ore precedenti l’arrivo, inviando un fax allo 

0171-1938151 o una mail a: info@rafting-canoa.it con ricevuta di ritorno. Se la prenotazione 

è stata confermata con carta di credito non ci sarà nessun addebito, mentre, se la 

prenotazione è stata fatta con bonifico non è previsto alcun rimborso. In caso di non 

presentazione ( NO SHOW ) del cliente o di mancata cancellazione della prenotazione entro 

le 48 ore precedenti l’arrivo sarà addebitato l’intero costo dei servizi richiesti.  

 

COME VERSARE LA CAPARRA CONFIRMATORIA 

 

 Bonifico Bancario su nostro conto corrente (non rimborsabile):  

Intestatario       :            Camurati Paolo  

(Coordinate IBAN) :     IT19U 02008 32974 001142742952 

UniCredit Banca     CIN: U    ABI: 02008     CAB: 32974     C/Corrente: 01142742952 

Causale:  Prenotazione  (Cognome Nome) del:   (data e ora) 

L'imputazione di una somma a titolo di caparra, la sottrae all'imposizione IVA in 

quanto, proprio per la prevalente funzione di garanzia contro l'inadempimento, non può 

considerarsi principio di pagamento. Il suo importo è quindi soggetto a fatturazione solo 

quando diverrà a tutti gli effetti parte del pagamento. 

Stiera - Canoa & Rafting si riserva il diritto di verificare la validità della carta 

mediante richiesta di pre-autorizzazione dell'importo dei servizi richiesti al circuito di 

appartenenza. La preghiamo di accertarsi di aver inserito correttamente il numero e la data di 

scadenza della Sua carta di credito. Nel caso in cui tali riferimenti non fossero validi la 

prenotazione verrebbe automaticamente rilasciata senza preavviso. La preghiamo inoltre di 

verificare che la data di scadenza della Sua carta di credito sia successiva alla data di fruizione 

dei servizi. 

mailto:info@rafting-canoa.it
mailto:info@rafting-canoa.it

