
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
(di seguito denominate «CGC»)  (Ultimo aggiornamento: marzo 2019) 

I. Campo d’applicazione  

Le presenti CGC valgono per tutte le prestazioni e forniture che gli hotel di Giardino Group AG così come di Hotel Giardino SA (di seguito denominati 
«Giardino Group») erogano in attinenza con la concessione in affitto di sale per conferenze, banchetti e manifestazioni così come di camere per la 
realizzazione di manifestazioni, banchetti, convegni ecc. 
Le presenti CGC valgono inoltre per i contratti relativi alla concessione in affitto di almeno dieci camere d’hotel – o all’hotel Giardino Lago di 
almeno sei camere d’hotel – a scopo di alloggiamento, anche senza realizzazione di manifestazioni. 
La base contrattuale è costituita dalle prestazioni concordate tra l’organizzatore e Giardino Group.  
Le CGC sono parte integrante del contratto stipulato tra Giardino Group e il cliente/l’organizzatore (di seguito denominato «cliente») e vengono 
riconosciute da quest’ultimo senza riserve. 

II. Parti contraenti, stipulazione del contratto 

Un contratto si perfeziona con l’accettazione da parte del cliente dell’offerta sottoposta da Giardino Group o da uno dei suoi hotel. È a discrezione 
dell’hotel confermare, per iscritto, l’accordo contrattuale oppure redigere un contratto sulla base dell’offerta accettata. 
Parti contraenti sono Giardino Group e il cliente. 

III. Prestazioni, prezzi, pagamenti  

Le sale per le manifestazioni prenotate sono a disposizione del cliente solo per lo scopo stabilito per iscritto o negli orari di volta in volta concordati. 
Un ricorso al di fuori del periodo concordato necessita del precedente consenso scritto di Giardino Group. 

Anche per un’eventuale sublocazione o rilocazione delle sale, superfici, vetrine o simili date in concessione è necessario il precedente consenso da 
parte di  Giardino Group. 

Il cliente si impegna a comunicare il numero delle persone che partecipano alla sua manifestazione/al suo evento al più tardi entro 96 ore 
dall’arrivo/inizio.  

Il cliente è tenuto a pagare il prezzo di volta in volta fissato per le prestazioni concordate e le ulteriori prestazioni di cui eventualmente fruisce. 
Ciò vale anche per le prestazioni e le spese dell’hotel a carico di terzi da lui disposte, in particolare anche per i crediti delle società di gestione dei 
diritti d’autore. 

Per la fatturazione e il connesso obbligo di pagamento del cliente è irrilevante se il numero dei partecipanti effettivi è inferiore a quello della 
prenotazione. Il numero garantito di partecipanti vale pertanto come base per il conteggio. Un leggero superamento del numero dei partecipanti 
rispetto al numero garantito viene accettato purché possa ancora essere assicurato uno svolgimento regolare della manifestazione o dell’evento. In 
caso di superamento il conteggio viene basato sul numero di persone effettivamente presenti. 

Se non diversamente concordato, tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF), inclusa l’IVA di legge valida al momento della manifestazione. 
La fatturazione avviene sempre e solo in franchi svizzeri. Il prezzo in euro indicato è allineato, il giorno della fatturazione, al cambio del giorno 
comunicato al momento dalla nostra banca di riferimento (UBS). 

I regolamenti precedentemente indicati valgono anche per le prestazioni/spese che vengono concordate da Giardino Group, a nome e per conto del 
cliente, con fornitori di servizi esterni in un rapporto contrattuale indipendente e che vengono conteggiate a parte. Giardino Group riscuote diritti 
amministrativi per un minimo di CHF 50.– e un massimo del 15% dei costi per ogni ordine. Se per il pagamento dell’intera manifestazione si ricorre 
alle carte di credito, per i crediti concessi viene addebitata una commissione pari al 5% dell’importo complessivo della fattura.  

Se gli orari concordati di inizio o fine della manifestazione vengono modificati e l’hotel acconsente a tali scostamenti, l’hotel può opportunamente 
fatturare la sua disponibilità a ulteriori prestazioni, a meno che non ne sia direttamente responsabile. 

Nel caso in cui il periodo tra la prenotazione e l’erogazione delle prestazioni concordate nel contratto superi i sei mesi, Giardino Group ha diritto a 
calcolare i prezzi validi al momento, che tuttavia non devono essere superiori del 10% ai prezzi offerti. 

Giardino Group ha diritto a pretendere in qualsiasi momento un acconto che può raggiungere il 50% dell’erogazione della prestazione concordata. 
L’acconto risulta esigibile al più tardi e senza sollecito con l’ultima conferma scritta della prenotazione, se non diversamente concordato. Eventuali 
costi di bonifico sono a carico del cliente.  

Se un pagamento anticipato eseguito dal cliente supera il prezzo di sistemazione di cui effettivamente fruisce, la differenza di ammontare viene di 
nuovo accreditata sul conto (della carta di credito) utilizzato di volta in volta per il pagamento anticipato. Sono esclusi, in tutti i casi, un pagamento 
in contanti o una rimessa di denaro su un conto diverso da quello utilizzato per il pagamento anticipato. 

L’ospite è in ritardo con il pagamento se non provvede al versamento dell’ammontare della fattura entro il termine di pagamento indicato. In caso di 
ritardo nel pagamento Giardino Group ha diritto a pretendere gli interessi legali di volta in volta validi pari al 5%, a partire dal termine di pagamento 
non rispettato.   
Giardino Group si riserva inoltre il diritto di comprovare un danno superiore.  
Il cliente può compensare o ridurre un credito vantato da Giardino Group solo con un credito incontestabile o legalmente valido. 

In caso di overbooking Giardino Group è tenuta a provvedere a una sostituzione almeno di pari valore nelle vicinanze.  



 

 

IV. Allestimenti tecnici, allacciamenti nonché materiale espositivo e decorativo 

Qualora Giardino Group procuri al cliente, dietro richiesta dello stesso, allestimenti tecnici e di altra natura in rappresentanza diretta di terzi, agisce 
a nome e per conto del cliente. Il cliente risponde del trattamento attento e della regolare restituzione. Esenta Giardino Group da tutti i diritti di terzi 
derivanti dalla concessione di tali allestimenti.  

Previo consenso scritto dell’hotel il cliente ha diritto a utilizzare i propri telefoni, fax e dispositivi di trasmissione dati. In cambio l’hotel può esigere 
il pagamento di una congrua commissione d’allacciamento. 

A causa di possibili danneggiamenti, è necessario concordare in precedenza con l’hotel, e per il singolo caso, l’installazione e l’applicazione di 
oggetti. 

V. Diritti d’autore/licenze 

Il cliente è tenuto a dichiarare le prestazioni o le iniziative, connesse con i diritti di licenza, d’autore, della personalità e di utilizzazione, senza che 
gli venga richiesto e autonomamente presso le relative autorità competenti o società e a pagare i relativi diritti/costi. 

Giardino Group non si assume alcuna responsabilità e garanzia in merito. Si veda anche il punto IX, capoverso 4. 

Gli annunci sui giornali e l’altra pubblicità, anche parziale o in forma rielaborata, con indicazione di manifestazioni in singoli hotel di Giardino Group 
sono consentiti solo con la precedente espressa autorizzazione scritta di Giardino Group. Giardino Group si riserva il diritto di concedere al cliente 
un diritto di licenza limitato nel tempo per l’utilizzo dei marchi di sua spettanza. Il cliente non ha comunque diritto alla concessione dei diritti di 
licenza.  

VI. Perdita o danneggiamento dei beni introdotti 

Gli oggetti d’esposizione o di altra natura (anche personali) introdotti si trovano a rischio e pericolo del cliente nelle sale della manifestazione o 
nell’hotel. L’hotel non si assume alcun tipo di responsabilità per la perdita o il danneggiamento di oggetti, ad eccezione del caso di colpa grave o 
dolo dell’hotel.  

VII. Introduzione di cibi e bevande  

Fondamentalmente al cliente non è consentito introdurre cibi e bevande in occasione di manifestazioni/eventi. Le eccezioni necessitano di un 
precedente accordo scritto con Giardino Group. In tali casi viene calcolato un opportuno importo a copertura dei costi generali. 

VIII. Regolamenti su termini e spese per annullamento/recesso dal contratto/mancato ricorso (no show) 

Recesso del cliente (disdetta, annullamento) 
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato con Giardino Group solo se il diritto di recesso è stato concordato per iscritto. 

Il canone di locazione concordato per le sale come da contratto così come le prestazioni ordinate a terzi devono essere pagati dal cliente, in tutti i 
casi, secondo le condizioni sotto citate a dipendenza dal momento dell’annullamento, anche se il cliente non fruisce delle prestazioni contrattuali.  

Nel caso in cui tra Giardino Group e il cliente sia stato concordato per iscritto un termine per il recesso gratuito dal contratto, il cliente può recedere 
gratuitamente dal contratto entro questo termine, senza determinare diritti di pagamento o di risarcimento danni. Il diritto di recesso del cliente 
decade se quest’ultimo non esercita nei confronti dell’hotel, per iscritto, il suo diritto entro il termine concordato. Per la valutazione della domanda 
se la dichiarazione di recesso è avvenuta in tempo, è decisivo il suo accesso all’hotel. 

Utilizzo di camere, sale, infrastruttura, allestimenti tecnici, collaboratori ecc.  

Alla stipulazione del contratto e fino a 120 giorni prima dell’arrivo/evento: 10% del contratto  
Da 119 a 90 giorni prima dell’arrivo/evento: 25% del contratto  
Da 89 a 60 giorni prima dell’arrivo/evento; 40% del contratto  
Da 59 a 30 giorni prima dell’arrivo/evento: 60% del contratto  
Da 29 a 10 giorni prima dell’arrivo/evento: 80% del contratto  
Da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo/evento: 90% del contratto 
Successivamente: 100% del contratto 

Ristorazione/food and beverage 
Alla stipulazione del contratto e fino a 60 giorni prima dell’arrivo/evento: 10% del fatturato della ristorazione  
Da 59 a 40 giorni prima dell’arrivo/evento: 25% del fatturato della ristorazione  
Da 39 a 20 giorni prima dell’arrivo/evento: 40% del fatturato della ristorazione  
Da 19 a 10 giorni prima dell’arrivo/evento: 60% del fatturato della ristorazione  
Da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo/evento: 80% del fatturato della ristorazione  
Successivamente: 100% del fatturato della ristorazione 

Le condizioni possono essere adattate da Giardino Group di volta in volta in base alle dimensioni della manifestazione. Queste vengono fissate 
separatamente nell’offerta/nella conferma della prenotazione. Qualora al momento dell’annullamento il fatturato della ristorazione non dovesse 
ancora essere definito in modo esatto, verranno presi come base per gli ulteriori calcoli CHF 15.–/persona per l’aperitivo e CHF 75.–/persona per il 
restante banchetto.  

  



 

 

Recesso di Giardino Group 
Nel caso in cui un pagamento anticipato concordato o preteso come da punto III, anche dopo la scadenza di una proroga congrua stabilita da 
Giardino Group, non venga eseguito, Giardino Group ha diritto a recedere dal contratto. 

Inoltre, Giardino Group ha diritto a recedere dal contratto per motivi obiettivamente giustificati, in particolare se 
- la forza maggiore/altre circostanze non imputabili a Giardino Group rendono impossibile l’adempimento del contratto; 
- il cliente modifica parti rilevanti del contratto nel periodo di tempo tra la stipulazione del contratto e il ricorso alla prestazione al punto 

che una locazione redditizia degli ambienti riservati, in base a criteri commerciali, non è più contemplata o non più come in origine; 
- le manifestazioni vengono prenotate con l’indicazione ingannevole o errata di dati essenziali (ad esempio per quanto riguarda la persona 

del cliente o lo scopo); 
- Giardino Group ha motivo di ritenere che la manifestazione possa compromettere il regolare esercizio dell’attività, la sicurezza o la fama 

del corrispondente hotel nell’opinione pubblica; 
- l’approvazione del consenso al trattamento dei dati personali è negata. 

Nei casi indicati Giardino Group ha diritto a recedere immediatamente e senza preavviso dal contratto e il cliente non ha diritto ad alcun 
risarcimento danni. 

IX. Regolamenti sulla responsabilità 

Se il cliente non è l’organizzatore stesso o se il cliente ingaggia un intermediario commerciale/organizzatore, il cliente risponde assieme 
all’intermediario/organizzatore, come debitore in solido, per tutti gli obblighi derivanti dal contratto. 

Qualora le prestazioni della relativa azienda di Giardino Group presentino anomalie o difetti, l’azienda si adopererà, nel momento in cui ne viene a 
conoscenza o all’immediata denuncia dei vizi da parte del cliente, per rimediare. Il cliente è tenuto a contribuire con quanto da lui ragionevolmente 
esigibile per eliminare l’anomalia e contenere un possibile danno così come a comunicare immediatamente a Giardino Group tutte le anomalie e 
tutti i danni.  

Il cliente risponde dei danni causati da ospiti, collaboratori o incaricati del cliente. Giardino Group può esigere dal cliente la stipulazione di 
corrispondenti assicurazioni.  

L’applicazione di materiale decorativo o di altri oggetti deve essere precedentemente concordata con la gestione del relativo hotel di Giardino 
Group. Il cliente garantisce che, in particolare, il materiale decorativo soddisfa le disposizioni sulla sicurezza e della polizia applicabili in materia, 
nello specifico i requisiti di protezione contro gli incendi.  

Giardino Group risponde, come da disposizioni di legge, in caso di perdita o di danneggiamento degli oggetti portati con sé solo in caso di dolo o 
colpa grave. Qualora Giardino Group debba farsi garante per terzi, risponde solo in caso di colpa della terza persona.  

La responsabilità di Giardino Group viene espressamente limitata, in particolare anche per i danni a terzi e i danni riflessi, alle prestazioni 
dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi dell’hotel. Viene espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità. Sussiste una 
responsabilità per oggetti di valore e denaro contante solo nel caso in cui vengano custoditi nella cassaforte della camera (fino a un massimo di 
CHF 20’000.–) o siano stati consegnati alla reception dietro regolare ricevuta. Giardino Group risponde solo per i danni che insorgono in seguito a 
forza maggiore.  

I diritti di responsabilità decadono se il cliente non presenta una denuncia scritta a Giardino Group nel momento stesso in cui viene a conoscenza 
dello smarrimento, della distruzione o del danneggiamento di oggetti.  

Qualora vengano messi a disposizione del cliente uno o più posti auto nel garage o nel parcheggio dell’hotel, anche dietro pagamento, non si 
perfeziona alcun contratto di deposito. In caso di smarrimento o danneggiamento delle vetture degli ospiti, parcheggiate o in fase di manovra, così 
come di quanto presente al loro interno, avvenuti sul fondo dell’hotel, Giardino Group non risponde se non si tratta di dolo o colpa grave.  

Le comunicazioni, la posta e le spedizioni di merce per il cliente e i suoi ospiti verranno trattate con cura; Giardino Group si assume l’incarico di 
consegnare, custodire e, su richiesta e dietro pagamento, di inoltrare al nuovo recapito le stesse. Sono esclusi diritti di risarcimento danni che non 
si basano su colpa grave o dolo così come danni a terzi o danni riflessi.  

X. Disposizioni finali  

Luogo di adempimento e di pagamento è la sede di Giardino Group, a seconda dell’hotel/del ristorante in cui è stata effettuata la prenotazione per 
la manifestazione/l’evento. Qualora una singola disposizione delle presenti CGC per manifestazioni o eventi dovesse risultare inefficace o nulla, 
rimane inalterata l’efficacia delle restanti disposizioni. Se non diversamente specificato valgono le prescrizioni legali.  

Il rapporto contrattuale tra il cliente e Giardino Group è soggetto esclusivamente al diritto materiale svizzero, ad esclusione di tutte le disposizioni 
della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) così come degli accordi internazionali bilaterali e multilaterali eventualmente applicabili 


