
Emissione Essenziale 

Trentino Guest Card



Al primo accesso è richiesta la 
sottoscrizione delle Condizioni 
contrattuali di contratto, che 

disciplinano le modalità di 
emissione della card

Sottoscrizione Condizioni contrattuali di contratto



Emissione tradizionale

La procedura di emissione Guest Card fino ad oggi disponibile
(Emissione tradizionale) prevede l’inserimento da parte
dell’operatore su ricettivo.guestcard.info dei dati identificativi
dell’ospite e del soggiorno

Molti operatori hanno segnalato come le informazioni richieste non
sempre siano disponibili prima del check in (ad esempio età minori,
provincia di residenza, …) e come la procedura risulti lunga

11 campi a cura 
dell’operatore

https://ricettivo.guestcard.info/


Per agevolare il lavoro degli operatori è stata rilasciata, sempre su
ricettivo.guestcard.info, una nuova procedura di emissione card
(Emissione Essenziale), che prevede l’inserimento da parte
dell’operatore di soli 3 campi (non modificabili dall’ospite).

L’emissione si perfeziona nel momento in cui l’ospite inserisce le
informazioni mancati (età minori, provenienza)

3 campi a cura 
dell’operatore

Novità 2019: Emissione essenziale

Possibilità di 
invio tramite 

SMS

Possibilità di 
definire card di 

default

https://ricettivo.guestcard.info/


Operatore - inserimento dati base

Possibilità di inserire EMAIL O 
NUMERO DI CELLULARE.

I dati  non verranno archiviati ma 
usati solo per l’invio

In caso di più card per lo stesso 
gruppo, inserire contatti del titolare 

card (non sempre la stessa)

Una volta inseriti il periodo di soggiorno e il numero totale di
ospiti (adulti + minori) e cliccato «Crea Card», il sistema invia
in automatico all’ospite una mail o un SMS (con testo in tre
lingue) per concludere la procedura di emissione della card

Per i numeri di ospiti 
stranieri va inserito il 

prefisso internazionale 
(es. 0049… oppure +49…)



Ospite - attivazione card

Mail inviata a nome 
dell’operatore con link 

per attivazione card SMS inviato a nome 
dell’operatore con link 

per attivazione card

Hotel Belvedere

TrentinoSMS



dati non modificabili
dall’ospite

Form attivazione card

Ospite - attivazione card



dati non modificabili
dall’ospite

Form attivazione card

Ospite - attivazione card

Italia

L’ospite inserisce i dati 
mancanti (provenienza, 

composizione nucleo) …

Mario Rossi

mario.rossi@gm..

******* *******

mario.rossi@gm.. L’ospite crea il suo 
account su 

MyTrentinoGuestCard*

*Se l’ospite ha già creato in
passato il suo account deve
solo inserire la password
(c’è funzione recupero)



dati non modificabili
dall’ospite

Form attivazione card

Ospite - attivazione card

Italia

Mario Rossi

mario.rossi@gm..

******* *******

mario.rossi@gm..

… e crea la sua card

L’ospite inserisce i dati 
mancanti (provenienza, 

composizione nucleo) …

L’ospite crea il suo 
account su 

MyTrentinoGuestCard*

*Se l’ospite ha già creato in
passato il suo account deve
solo inserire la password
(c’è funzione recupero)



Verifica Emissioni essenziali

L’operatore può monitorare lo stato delle Emissioni essenziali.
Se è presente il QR code la card risulta emessa e attiva. Può essere
disattivata cliccando sul box verde (che diventa rosso)

L’operatore ha - per le sole card emesse - il dettaglio della provenienza e
della composizione del nucleo (adulti e minori).
Cliccando sul QR code si apre il pdf per eventuale stampa.

mario.rossi Italia



Utilizzo card da parte dell’ospite

L’ospite riceve via mail il codice della sua
Guest Card da associare all’APP TGC (Android
e IOS).

Direttamente dall’APP, l’ospite può sfruttare
tutti i vantaggi della card,
• Accedere a musei e servizi con la card

digitale
• Prenotare esperienze esclusive
• Viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico
• Attivare il passa Mobilità Primo Giorno
• Creare la sua wishlist
• Consultare il diario delle esperienze fatte e

commentarle



Emissione Essenziale 

Trentino Guest Card


