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Carta dei servizi 
POLITICA DI CONFERMA PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONE  

 

PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 3 NOTTI 

O 

PER GRUPPI INFERIORI ALLE 9 PERSONE 

 

 

Conferma prenotazione 

Si richiede la conferma della prenotazione con carta di credito (solo a garanzia e senza alcun addebito) o in alternativa 

pagamento della prima notte o intero importo sevizi richiesti con bonifico bancario/ vaglia postale. 

 

Termini di cancellazione della prenotazione 

L’ospite potrà cancellare in qualsiasi momento la prenotazione entro le 48 ore precedenti l’arrivo, telefonando al 338 

1011194 oppure via fax 0171-74204 o inviando una mail a: info@rafting-canoa.it con ricevuta. Se la prenotazione è 

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

vaglia 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 il costo della prima notte o il costo 

dei servizi richiesti.  In caso di partenza anticipata, per qualsiasi motivazione, dovra' essere pagato l'intero 

soggiorno prenotato. 

 

 

COME VERSARE LA CAPARRA CONFIRMATORIA. 

 

 Carta di Credito.   

Si accettano le seguenti carte di credito:  - Visa  Mastercard  Postepay.  Al momento della prenotazione si deve 

comunicare per telefono ( 338-1011194 ) o inviare via FAX (0171-74204) 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 

 

 Bonifico Bancario su nostro conto corrente:  

Stiera - Sport & Vacanza 

IBAN: IT 66 X 08439 46010 000160121172 

BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI 

CIN: X,  ABI: 08439, CAB: 46010, C/Corrente: 000160121172. 

Causale:  Prenotazione  (Cognome Nome) dal : / al : 

 

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 Sport & Vacanza si riserva il diritto di verificare la validità della carta mediante richiesta di pre-autorizzazione 

dell'importo della prima notte 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 partenza. 
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PER SOGGIORNI SUPERIORI ALLE 3 NOTTI 

O  

PER GRUPPI SUPERIORI ALLE 10 PERSONE 

 

Pagamenti 

All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta una caparra confirmatoria pari al 30% della quota di partecipazione. 

Il saldo della quota dovrà essere versato entro 15 giorni antecedenti la data di inizio del soggiorno; per le prenotazioni 

effettuate nei 15 giorni precedenti la data di inizio del soggiorno, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento 

della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte di Stiera Sport & Vacanza dei pagamenti di cui sopra alle date 

stabilite costituisce clausola risolutiva del contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Stiera Sport 

& Vacanza.  In caso di partenza anticipata, per qualsiasi motivazione, dovra' essere pagato l'intero 

soggiorno prenotato. 

 

Come versare la caparra confirmatoria 

 

 Carta di Credito.   

Si accettano le seguenti carte di credito:  - Visa  Mastercard  Postepay.  Al momento della prenotazione si deve 

comunicare per telefono ( 338-1011194 ) o inviare via FAX (0171-74204) 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 

 Bonifico Bancario su nostro conto corrente: 

Stiera - Sport & Vacanza 

IBAN: IT 66 X 08439 46010 000160121172 

BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI 

CIN: X,  ABI: 08439, CAB: 46010, C/Corrente: 000160121172. 

Causale: Prenotazione (Cognome Nome)       dal : / al : 

 

Quota di soggiorno e di partecipazione ai servizi 

Le quote relative al soggiorno e di partecipazione ai servizi sono stabilite da Stiera Sport & Vacanza sulla base dei costi 

dei servizi, trasporti, ricettività, accessori e varie, in vigore alla data di stampa del listino prezzi, sono soggetti quindi a 

riconferma e sono suscettibili di variazione. Nessuna contestazione concernente le quote potrà essere presa in 

considerazione al ritorno dal soggiorno. L’ospite dovrà stabilire prima dell’inizio del soggiorno, se la quota è di suo 

interesse accettando al tempo stesso il fatto che la quota comprende tutta una serie di prestazioni delle quali non è 

possibile fornire dettaglio. 

 

Cessione del contratto 

Dopo la conferma della prenotazione l’Ospite può sostituire a sé un'altra persona nei rapporti derivanti dal contratto, a 

condizione che: a. il cedente si trovi nell'impossibilità di usufruire del soggiorno; b. il cessionario soddisfi tutte le 

condizioni fissate per la fruizione del soggiorno; c. la comunicazione di cessione avvenga per iscritto (Raccomandata 

Fax PEC) entro e non oltre 3 giorni dalla data di inizio del soggiorno, ricevendo contestualmente le generalità del 

cessionario; d. non ostino motivi relativi a visti, permessi, passaporti, certificati sanitari, vaccinazioni, servizi di 

trasporto, servizi alberghieri, ecc. comunque tali da rendere impossibile la fruizione del soggiorno da parte del 

cessionario; e. la persona subentrante rimborsi a Stiera Sport & Vacanza tutte le spese sostenute per procedere alla 

sostituzione nella misura che verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Stiera Sport & 

Vacanza non sarà comunque responsabile dell'eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi 

fornitori di servizi. Il cedente sarà comunque solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento della quota 

di partecipazione nonché degli importi di cui alla lettera e del presente paragrafo. 

 

Revisione del prezzo – Modifiche del soggiorno 

Le quote di soggiorno sono stabilite in base ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei listini per il 

soggiorno. Tali quote potranno essere modificate fino a 15 giorni precedenti la data fissata per l’inizio del soggiorno in 

seguito a variazioni di: a. diritti e tasse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse comunali, acqua, luce,ecc.; 

b. costi di trasporto, incluso il carburante; c. costi di riscaldamento. Se prima della partenza Stiera Sport & Vacanza sarà 

costretta a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, sarà tenuta a darne 

tempestiva comunicazione al viaggiatore. A tal fine si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% 

del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
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soggiorno complessivamente considerato. Il viaggiatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento 

essenziale o di una modifica del prezzo superiore al 10% avrà facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere 

alcuna penalità, ovvero di accettare la modifica che diverrà parte del contratto con l'esatta individuazione delle 

variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il viaggiatore è tenuto a comunicare a Stiera Sport & Vacanza (o al 

Venditore) la propria decisione entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della modifica. In assenza 

di comunicazione del viaggiatore la modifica si intenderà accettata. 

 

Modifiche richieste dal viaggiatore 

Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni già confermate obbligano Stiera Sport & Vacanza soltanto se e nei 

limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta al viaggiatore l’addebito delle 

maggiori spese sostenute incluso l'eventuale addebito di penali da parte dei fornitori per i servizi annullati o modificati. 

 

Recesso e penalità 

Prima dell’inizio del soggiorno, l’Ospite può recedere unilateralmente dal contratto a condizione che ne dia 

comunicazione scritta (Raccomandata R.R., Fax, PEC.) a Stiera Sport & Vacanza. In tal caso il corrispettivo del recesso 

dovuto a Stiera Sport & Vacanza è fissato nel : 30% della quota di partecipazione, nel caso in cui Stiera Sport & 

Vacanza riceva la comunicazione di recesso non meno di 15 giorni prima della data di inizio del soggiorno; 50% della 

quota tra il 15° e il  7° giorno prima della data di inizio del soggiorno; 100% della quota dopo tale ultimo termine. 

Stiera Sport & Vacanza ha facoltà di soddisfare il suo diritto al corrispettivo del recesso trattenendo il relativo importo 

dalla quota di partecipazione versata dal partecipante. Le spese di prenotazione e iscrizione non sono comunque 

rimborsabili. Nessun rimborso spetta altresì al viaggiatore che non si presenti o non partecipi alle escursioni o a parte 

del programma previsto, anche per cause non direttamente dipendenti dalla sua volontà. 

 

Sostituzione dei servizi e dei fornitori da parte di Stiera Sport & Vacanza 

Stiera Sport & Vacanza, senza indennità, a sua discrezione e in qualsiasi momento, anche durante l’esecuzione, può 

sostituire i servizi ovvero i fornitori di servizi stessi con altri di analoghe caratteristiche e qualità, qualora si rendesse 

necessario per cause di forza maggiore, per esigenze operative o per altro ragionevole motivo. 

 

Mancata esecuzione del viaggio 

L’ospite può esercitare il recesso senza penalità anche nel caso in cui prima della partenza Stiera Sport & Vacanza per 

qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio dell’ospite, comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni 

prenotate. Stiera Sport & Vacanza ha facoltà di annullare il contratto qualora non venga raggiunto il numero minimo di 

partecipanti, informandone il viaggiatore in forma scritta almeno 10 giorni prima della data prevista per la partenza. In 

tal caso, Stiera Sport & Vacanza sarà tenuto al rimborso delle somme percepite. 

 

Obblighi dei partecipanti 

Gli ospiti sono obbligati a: - munirsi di passaporto o di altro documento equivalente che sia valido per la fruizione dei 

servizi in contratto, - munirsi degli eventuali visti di ingresso, di transito e di soggiorno che siano necessari per la 

fruizione dei servizi in contratto, - sottoporsi alle vaccinazioni e a tutti gli altri eventuali accertamenti sanitari, nonché 

munirsi delle relative certificazioni medico-sanitarie che siano richieste per la fruizione dei servizi stessi. Altresì 

l’Ospite, sia prima che durante la fruizione dei servizi, deve: - attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni emanate 

dalle autorità ovvero Stiera Sport & Vacanza stessa in relazione alle fruizione dei servizi; - uniformare il proprio 

comportamento ai dati, alle notizie, alle informazioni e alle indicazioni fornite da Stiera Sport & Vacanza; - assumere 

comportamenti ispirati all’osservanza delle regole della prudenza e della diligenza. In caso di l’Ospite deve risarcire 

Stiera Sport & Vacanza di tutti i danni da questo subiti. 

 

Responsabilità dell'organizzazione 

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contratto, Stiera Sport & Vacanza è tenuta a 

risarcire al partecipante i danni da questo subiti, se non prova che il mancato o inesatto adempimento non è a lui 

imputabile, essendo derivato, ad esempio, da fatti dello stesso partecipante, ovvero da fatti di terzi estranei al rapporto 

contrattuale, ovvero da cause di forza maggiore o da casi fortuiti, ovvero, ancora, da circostanze che Stiera Sport & 

Vacanza, in base all’ordinaria diligenza, non poteva ragionevolmente né prevedere né evitare. Se il mancato o inesatto 

adempimento dipende da fatti imputabili ai prestatori dei servizi di cui Stiera Sport & Vacanza si avvale per la fornitura 

degli stessi, Stiera Sport & Vacanza è tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal partecipante, salvo il diritto di 

rivalersi nei confronti di detti prestatori di servizi. Stiera Sport & Vacanza non può essere ritenuto responsabile per 

cause di forza maggiore (scioperi, ritardi, avverse condizioni atmosferiche, mancata consegna dei bagagli, calamità 
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naturali, disordini civili o militari, guerre, epidemie, problemi tecnici, ecc.) che comportino variazioni sul programma; 

ogni altro tipo di eventuale esborso che si rendesse necessario sarà totalmente a carico dei partecipanti. 

 

Limiti del risarcimento 

I danni alla persona e quelli diversi dai danni alla persona, sia a titolo contrattuale che a quello non contrattuale, sono 

risarciti nei limiti minimi fissati dalle disposizioni delle leggi vigenti al momento dell’evento dannoso. 

 

Servizi di assistenza 

Stiera Sport & Vacanza, in ottemperanza agli obblighi posti a suo carico dalla Legge e nei limiti della diligenza 

professionale, appresta ogni utile rimedio per l’assistenza e il soccorso del partecipante durante il periodo di fruizione 

dei servizi, qualora ciò sia necessario per consentire al partecipante di continuare ad usufruire dei servizi. Nell’ipotesi 

che l’intervento sia imposto: - da fatti imputabili al partecipante, questo deve risarcire Stiera Sport & Vacanza di tutti i 

danni subiti, oltre a rimborsare allo stesso le spese sostenute per l’assistenza e il soccorso prestategli; - da casi fortuiti, 

da casi di forza maggiore, ovvero da fatti di terzi, l’Ospite deve rimborsare a Stiera Sport & Vacanza le spese sostenute 

per l’assistenza e il soccorso prestato. 

 

Contestazioni e reclami 

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco dal viaggiatore, deve essere immediatamente segnalata al 

prestatore di servizi interessato o all’accompagnatore qualora previsto, affinchè Stiera Sport & Vacanza, il suo 

rappresentante locale o l'accompagnatore possano ricercare una pronta e equa soluzione. Dopo il termine dei servizi, 

l’Ospite deve, a pena di decadenza, rinnovare per iscritto (Raccomandata Fax PEC) la contestazione nella forma di 

reclamo, mediante l’invio all’Organizzazione di una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro e non oltre 

10 giorni lavorativi dalla data di cessazione del soggiorno. Nel caso di difformità o di vizi dei servizi contrattuali, che 

non siano riconoscibili dal partecipante al momento e all’atto del loro verificarsi, l’Ospite, sempre a pena di decadenza, 

deve sporgere per iscritto reclamo, mediante l’invio all’Organizzazione di una lettera raccomandata, con avviso di 

ricevimento, entro e non oltre lo stesso predetto termine di 10 giorni lavorativi dalla data di cessazione del soggiorno. 

 

Foro competente 

Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di Cuneo.  


