
Condizioni generali di contratto Gästehaus Köpf 
 
 

1. Un contratto di alloggiamento con il locatore è da considerarsi vincolante se stipulato verbalmente o per 
iscritto. L'anticipo pari al 50% dell'importo complessivo - il cui incasso verrà da noi confermato per 
iscritto - dovrà essere versato entro 14 giorni in seguito alla conferma di prenotazione. L'importo 
residuo dovrà essere saldato entro 14 giorni prima dell'arrivo. 

  
2. Arrivo 

L'ora approssimativa di arrivo dovrà essere comunicata con 24 ore di preavviso, l'ora esatta di arrivo, 
invece, circa mezz'ora prima dell'arrivo stesso. L’alloggiamento prenotato è normalmente disponibile a 
partire dalle ore 14.00 (il programma potrà comunque essere modificato dietro previo accordo). La 
disponibilità dell'appartamento potrebbe comunque ritardarsi nei giorni ad alta intensità di arrivi e partenze. 
Ciò non rappresenta comunque alcun motivo di reclamo o riduzione del prezzo. Per concordare l'orario di 
arrivo, preghiamo gentilmente di conferire con il locatore chiamando il numero telefonico indicato sul modulo di 
prenotazione. All'arrivo occorrerà esibire la carta d'identità o il passaporto di tutte le persone che 
alloggeranno nella locazione. Le chiavi e la scheda degli ospiti verranno consegnati all'arrivo. Il 
pagamento del prezzo d'affitto concordato, comprendente la tassa di soggiorno, dovrà essere versato in 
contanti. 

 
3. L'appartamento potrà essere abitato solo dal numero di persone concordato. Poiché l'appartamento è 
 riservato ai non fumatori, si prega di fumare sul terrazzo o sul balcone.  In caso di trasgressione, il locatore 
 si riserva il diritto di rescindere il contratto di affitto senza rimborsare al cliente l'importo precedentemente 
 versato. È proibito subaffittare l'immobile a terzi. 

 
4. Le prenotazioni possono essere stornate per iscritto (tramite posta, fax oppure e-mail). Come termine 
 dell'annullamento vale la data della posta in arrivo. 

 
In questo caso dovranno essere pagate le seguenti spese di storno: 

 
annullamento a 48 ore dall'inizio della data di affitto concordata:  90 % dell'importo complessivo (previa 
deduzione della tassa di soggiorno) 
annullamento a 3 – 6 giorni dall'inizio della data di affitto concordata:  80 % dell'importo complessivo (previa 
deduzione della tassa di soggiorno) 
annullamento a 1 - 2 settimane dall'inizio della data di affitto concordata:  75 % dell'importo complessivo 
(previa deduzione della tassa di soggiorno) 
annullamento a 2 - 4 settimane dall'inizio della data di affitto concordata:  50 % dell'importo complessivo 
(previa deduzione della tassa di soggiorno) 
Ciò vale per quei giorni nei quali non è possibile affittare l’alloggiamento a terzi.    

   In qualsiasi caso dovranno comunque essere pagate le spese amministrative pari al 10% dell'importo 

   della prenotazione. 
 
5. Partenza:  

nel giorno della partenza l'alloggio dovrà essere sgomberato entro le ore 10.00, salvo diversi accordi in 
merito.  
Com'è d'obbligo nell’Algovia , l'appartamento dovrà essere abbandonato in perfetto stato 
(sciacquare le stoviglie e smaltire i rifiuti a regola d’arte). 

 
6. L'appartamento e l'inventario dovranno essere trattati con la massima cura e consegnati al giorno della 

partenza. Gli eventuali danni provocati dall'affittuario all'oggetto locato vengono generalmente coperti 
dalla sua assicurazione di responsabilità civile.   L'affittuario è responsabile per tutti i suoi 
accompagnatori.  Se l'affittuario non disponesse di un'assicurazione di responsabilità civile, i danni da lui 
provocati andranno suo carico. Qualsiasi danno deve  immediatamente essere segnalato. 

 
7. Eventuali danni a e disfunzioni dovranno essere segnalati entro 24 ore, affinché possano 

tempestivamente essere eliminati. 
 

8. L'inefficacia di singoli punti non comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le 
altre condizioni contrattuali. 

 
9. Assicurazione viaggio! 

Ai nostri ospiti consigliamo di stipulare un'assicurazione che copra i costi di storno e disdetta, qualora per 
importanti motivi (malattia, incidenti eccetera) non sia possibile intraprendere il viaggio. 

 
 
 

Stato del 17.03.2008 


