
modalità 
di pagamento
Il pagamento avviene prima 
dello svolgimento del workshop 
tramite bonifico bancario.

attenzione! 
Chi intende soggiornare al 
Masetto durante lo svolgimento 
del workshop dovrà indicarlo 
nel modulo di iscrizione. 
Vi ricordiamo che il pagamento 
del soggiorno verrà saldato 
tramite contanti/assegno 
(no bancomat) al termine 
del workshop presso Il Masetto.

prezzi pernottamento
B&B
30 € (1/8-31/8 33 €)

mezza pensione
45 € (1/8-31/8 48 €) 

pensione completa
55 € (1/8-31/8 58 €)

+ 1,20 € al giorno a persona 
per imposta di soggiorno

convalida iscrizione 
e pagamento
Le iscrizioni verranno accettate 
fino ad esaurimento posti e 
fino a 15 giorni prima dell’inizio 
dei lavori. Al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti 
Il Masetto ne darà conferma 
via e-mail e comunicherà di 
effettuare tempestivamente il 
pagamento tramite bonifico 
bancario. A testimoniare 
l’avvenuta iscrizione farà fede 
la ricevuta del versamento 
effettuato sul seguente conto 
corrente:

Cassa Rurale Vallagarina 
Filiale di Isera 
Banca di Credito Cooperativo
IBAN IT98 L080 1134 
9000 00031010741

Causale:
NOME DEL WORKSHOP SCELTO 
e NOME DEL PARTECIPANTE

Intestato a:
Mittempergher Gianni ditta ind.
via A. Degasperi s.n. 
38064 Folgaria (TN)

annullamento 
iscrizione
È possibile annullare l’iscrizione 
scrivendo a:
scrivi@ilmasetto.com
Si prega gentilmente 
di specificare nell’oggetto 
del messaggio: annullamento 
iscrizione (nome del workshop 
e nome del partecipante). 
In caso di annullamento 
dell’iscrizione valgono
le condizioni descritte di seguito 
alla voce “Rimborsi”.

annullamento 
workshop
In caso di mancato 
raggiungimento del minimo 
numero previsto, il Masetto si 
riserva di annullare il workshop 
entro 15 giorni dall’inizio dei 
lavori. In casi eccezionali, per 
eventi imprevedibili o per cause 
di forza maggiore, il Masetto 
comunicherà l’annullamento del 
workshop il prima possibile e in 
maniera tempestiva, dandone 
avviso ai diretti interessati 
tramite e-mail. Per questo 
raccomandiamo ai partecipanti 
di controllare la propria casella 
di posta nei giorni precedenti la 
loro partenza per il Masetto.

rimborsi

• Nel caso in cui il workshop 
venga annullato, il Masetto 
restituirà interamente la quota 
versata.

• Nel caso in cui la persona 
iscritta a) non si presenti 
nel luogo e nelle date 
programmate, b) scelga di 
interrompere il workshop 
anzitempo, non ha diritto ad 
alcun rimborso.

• Nel caso in cui l’iscrizione 
di un partecipante venga 
annullata da 0 a 48 ore prima 
dell’inizio del workshop, 
il Masetto corrisponde la 
restituzione dello 0% della 
quota versata.

• Nel caso in cui l’iscrizione 
di un partecipante venga 
annullata da 48 ore a 7 giorni 
prima dell’inizio del workshop, 
il Masetto corrisponde la 
restituzione del 50% della 
quota versata.

• Nel caso in cui l’iscrizione 
di un partecipante venga 
annullata fino a 15 giorni 
prima dell’inizio del workshop, 
il Masetto corrisponde la 
restituzione del 100% della 
quota versata.

il masetto
termini di iscrizione


