
 

 

 

Uso del buono 

Emissione del buono: 

1) Si prega di stampare il buono a colori e fronte/retro. 
2) Registrare il numero esatto di biglietti familiari o singoli. L’ingresso a tariffa ridotta è 

consentito solo ed esclusivamente a: studenti con valido documento di riconoscimento, 
visitatori oltre i 65 anni, disabili, gruppi di almeno 20 persone, altrimenti si applica 
automaticamente il costo di un biglietto singolo intero.  L’entrata è gratuita per bambini 
sotto i 6 anni. 

3) Si prega di barrare tutti i campi inutilizzati per evitare possibili abusi. 
4) Indicare il periodo di tempo nel quale si intende usare il biglietto (solitamente il periodo di 

permanenza in Alto Adige) 
5) Apporre nello spazio apposito il timbro del cliente con i seguenti dati obbligatori: 
‐ Nome del cliente 
‐ Per l’Italia: numero di partita iva ed event. codice fiscale del titolare  
‐ Per Austria/Germania: numero UID 
‐ Per tutti i paesi UE: numero di identificazione VAT 
‐ Paesi non UE: il numero VAT/UID non è necessario 

I buoni privi di timbro con P.Iva/UID o con timbro illeggibile non verranno accettati o 
saranno considerati non validi! 

6) Il visitatore può recarsi direttamente alla cassa del museo e ritirare il proprio biglietto.  

Condizioni di utilizzo: 

1) Ogni cliente (hotel, tour operator, azienda) in possesso di un numero di P.Iva/UID può 
usare il buono ed emetterlo. 

2) Chi emette il buono è responsabile della correttezza dei dati. 
3) Qualora i dati siano errati o incompleti, il museo si riserva il diritto di rifiutare il buono. 
4) In nessun caso sarà corrisposto un controvalore del buono. 
5) La fattura sarà emessa e inviata al cliente ogni mese. Il termine di pagamento è di 30 giorni 

dalla data di ricevimento della fattura. 
6) In caso di importi superiori a 77,47 euro il museo dovrà apporre sulla fattura una marca da 

bollo del valore di 2,00 euro. Tale importo aggiuntivo è a carico del cliente e deve essere 
inserito nella fattura. 

7) Il buono non è valido per visite guidate, attività didattiche o audioguide, ma consente solo 
ed esclusivamente la visita al museo. 

 


