
 

 

Condizioni commerciali 
 

Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG Condizioni commerciali generali  
Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i rapporti giuridici tra voi in 
qualità di ospiti e l'Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG. 
 
 

1. Stipulazione del contratto 
La conclusione del presente contratto avviene tramite la ricevuta della conferma della 
prenotazione firmata dall'ospite, la ricevuta della email con tutti gli informazioni del 
modulo riconferma o di un acconto, oppure tramite un sistema di prenotazione basato 
su internet che fa riferimento alla nostra homepage. 
 

Nel caso in cui l'ospite prenotante effettui la registrazione di altri ospiti, sarà il 
prenotante ad essere responsabile dell'adempimento dei loro obblighi. 
 
 

2. Servizi 
I servizi concreti dell'Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG sono conformi alla 
conferma della prenotazione. Nel caso in cui l'ospite desiderasse servizi che non sono 
forniti dall'Hotel stesso, quest'ultimo agirà esclusivamente in qualità di intermediario. 
Tali servizi saranno fatturati separatamente. 
 
 

3. Costi e obbligo di pagamento 
I costi derivano dalla prenotazione secondo il listino prezzi. Si tenga presente che 
utilizziamo tariffe aggiornate quotidianamente in cui i prezzi dipendono dalla 
disponibilità. 
 

Al momento della stipulazione del contratto, l'Hotel ha il diritto di richiedere un 
pagamento anticipato di un importo parti al 30-60% dell'importo complessivo in caso 
di prenotazioni di gruppi oppure di occasioni speciali, soprattutto nel periodo di alta 
stagione. Sulla base del Non-Refundable Rate (tariffa non rimborsabile), i costi delle 
camere saranno già addebitati sulla carta di credito al 100% del costo al momento della 
prenotazione finale.  
 

Il pagamento anticipato verrà accreditato secondo il costo dovuto all'Hotel, inclusi 
eventuali costi per la cancellazione. 
 

Inoltre, in caso di pagamento anticipato, l'Hotel può richiedere anche una carta di 
credito a garanzia e una firma. I dati della carta di credito servono solo a garantire la 
prenotazione. Il pagamento finale avviene in loco dopo aver conferito con l'ospite. 
 

Il pagamento anticipato deve essere versato entro 30 giorni prima della partenza. 
Questo lasso di tempo può variare a seconda della stagione. Se il pagamento anticipato 
non viene effettuato nei tempi previsti, trascorsa una breve proroga di 5 giorni, l'Hotel 
può rescindere il contratto e richiedere i costi per la cancellazione indicati nel 
Paragrafo 4. 
 



 

 

La fattura finale deve essere pagata al momento del check-out in contanti in franchi 
svizzeri oppure con una carta di credito accettata (Master, Visa, American Express, 
Maestro). Le fatture dell'Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness sono esigibili entro 30 
giorni dalla data della fattura senza deduzioni. 
 
 

4. Modifiche, annullamenti e no-show (mancata presentazione) 
 

Modifiche e cancellazioni delle prenotazioni: Per il calcolo di una modifica o di un 
annullamento tempestivo è fondamentale la ricezione della comunicazione scritta, 
nonché la successiva conferma dell'Hotel. 
 

Cancellazioni di prenotazioni basate su internet: Le cancellazioni tramite sistemi di 
prenotazione basati su internet sono efficaci dal punto di vista giuridico se sono state 
effettuate tramite il sistema di prenotazione nel rispetto delle condizioni per la 
cancellazione e se sono state accettate dall'Hotel.  
 

A seconda del tipo di prenotazione, nel caso in cui il cliente receda dal contratto, 
devono essere pagati i seguenti costi per la cancellazione: 
 
 

Estate 2020 
 

Maggio & giugno 2020 
A maggio e giugno 2020 è previsto un rinvio o una cancellazione gratuiti della 
prenotazione fino a 24 ore prima dell'arrivo (15 ore). 
 

Condizioni per la cancellazione da luglio a novembre 2020 
Fino a 5 giorni prima dell'arrivo gratuita 
4-1 giorni prima dell'arrivo  50% del costo complessivo 
0 giorni prima dell'arrivo  80% del costo complessivo 
No-Show 100% del costo complessivo,  
 a meno che la camera non possa essere rivenduta. 
 

Condizioni per la cancellazione parchetti, prezzi speciali da luglio a novembre 2020 
Fino a 15 giorni prima dell'arrivo gratuita 
14-5 giorni prima dell'arrivo  50% del costo complessivo 
4-0 giorni prima dell'arrivo  80% del costo complessivo 
No-Show 100% del costo complessivo,  
 a meno che la camera non possa essere rivenduta. 
 

Condizioni per la cancellazione appartamenti da luglio a novembre 2020 
Fino a 15 giorni prima dell'arrivo gratuita 
14-5 giorni prima dell'arrivo  50% del costo complessivo 
4-0 giorni prima dell'arrivo  80% del costo complessivo 
No-Show 100% del costo complessivo,  
 a meno che la camera non possa essere rivenduta. 



 

 

 

Condizioni per la cancellazione standard Estate 
Fino a 7 giorni prima dell'arrivo gratuita 
6-3 giorni prima dell'arrivo  50% del costo complessivo 
da 2 a 0 prima dell'arrivo  80% del costo complessivo 
No-Show 100% del costo complessivo,  
 a meno che la camera non possa essere rivenduta. 
 

Condizioni per la cancellazione standard Inverno 
Fino a 15 giorni prima dell'arrivo gratuita 
14-5 giorni prima dell'arrivo  50% del costo complessivo 
4-0 giorni prima dell'arrivo  80% del costo complessivo 
No-Show 100% del costo complessivo,  
 a meno che la camera non possa essere rivenduta. 
 

Condizioni per la cancellazione nel periodo di Natale e San Silvestro 
Fino a 60 giorni prima dell'arrivo  gratuita 
59-30 giorni prima dell'arrivo 40% del costo complessivo 
29-15 giorni prima dell'arrivo 60% del costo complessivo 
da 14 a 0 giorni prima dell'arrivo 80% del costo complessivo 
No-show 100% del costo complessivo,  
 a meno che la camera non possa essere rivenduta. 
 

Condizioni per la cancellazione standard appartamenti 
Fino a 60 giorni prima dell'arrivo  gratuita 
59-30 giorni prima dell'arrivo 30% del costo complessivo 
29-15 giorni prima dell'arrivo 60% del costo complessivo 
da 14 a 0 giorni prima dell'arrivo 80% del costo complessivo 
No-show 100% del costo complessivo,  
 a meno che la camera non possa essere rivenduta. 
 

Si prega di notate che ai pacchetti si applicano condizioni per la cancellazione diverse. 
Tali condizioni possono essere visualizzate sulla conferma di prenotazione in caso di 
prenotazione o di richiesta.  
 
 

5. Check-in e check-out 
Il giorno dell'arrivo, le camere saranno messe a disposizione a partire dalle 15.00. Il 
giorno della partenza le camere devono essere liberate entro le 11.00 del mattino. In 
caso di ritardo nel check-out, sarà fatturato un importo fino al 50% del costo della 
camera. Se invece il check-out avviene dopo le 18.00, sarà fatturato il costo totale della 
camera. 
 

Il giorno dell'arrivo, gli appartamenti saranno messe a disposizione a partire dalle 
16.00. Il giorno della partenza gli appartamenti devono essere liberati entro le 10.00 
del mattino. In caso di ritardo nel check-out, sarà fatturato un importo fino al 50% del 
costo dell’ appartamento. Se invece il check-out avviene dopo le 18.00, sarà fatturato il 
costo totale dell’ appartamento. 



 

 

 

Salvo diversa pattuizione, l'ospite non ha alcun diritto riguardo ad una camera 
specifica. Le camere devono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo concordato 
del pernottamento. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con informazioni 
false o fuorvianti, oppure se la stanza non è utilizzata in modo corrispondente ai 
termini contrattuali, l'Hotel ha diritto a rescindere il contratto senza preavviso.  
 

6. Responsabilità dell'Hotel 
L'Hotel è responsabile per gli oggetti portati dall'ospite secondo le disposizioni legali. 
Non è considerato responsabile per colpa lieve. 
 

L'Hotel non è considerato responsabile, a prescindere da qualsiasi titolo giuridico,  per 
i servizi di cui è intermediario per l'ospite (Paragrafo 3 Sez. 3).  
 

Nel caso in cui l'ospite subisca un danno, oppure non sia soddisfatto dei servizi 
dell'Hotel, deve informarne immediatamente l'Hotel, in caso contrario non potrà far 
valere alcun diritto. Tutti i reclami nei confronti dell'Hotel decadono entro 6 mesi 
successivi alla scadenza del contratto. 
 

La responsabilità extracontrattuale è disciplinata dalle disposizioni legali, sono fatte 
salve ulteriori limitazioni ed esclusioni di responsabilità secondo le condizioni 
commerciali generali. 
 
 

7. Tutela dei dati 
Tutti i dati trasmessi da un cliente saranno divulgati solamente nella misura in cui ciò 
sia necessario per una prenotazione. Una divulgazione per scopi diversi non avrà luogo. 
Per la raccolta dei dati saranno rispettate le norme in materia di tutela dei dati. Si 
prega di notare anche le nostre linee guida dettagliate sulla protezione dei dati. 
 
 

8. Diritto applicabile/Foro competente 
Agli accordi per la prenotazione, comprese le disposizioni generali e gli eventuali 
accordi supplementari, nonché al contratto stipulato sulla loro base, sarà applicabile 
esclusivamente il diritto svizzero. Il foro con competenza esclusiva per tutte le 
controversie derivanti dalle presenti condizioni commerciali è Graubünden. 
 
 

9. Disposizioni finali 
I prezzi restano soggetti a variazione senza alcun preavviso. 
Eventuali modifiche alle presenti condizioni commerciali devono essere formulate per 
iscritto. 
 
 

Lenzerheide, augusto 2020 

https://www.hotel-lenzerhorn.ch/it/note-legali/

