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1.  Oggetto dell’accordo Commerciale 
Oggetto del presente accordo commerciale è la stipula di 
tariffe convenzionate fra le parti da applicare ai clienti 
individuali dell’Associazione che soggiornano presso l’hotel. 

 

2.  Durata del contratto 
L’accordo commerciale è valido dal 25/04/2015 fino al 
04/10/2015 (data check out). Tale accordo commerciale 
include anche l’evento Windsurf Grand slam 2015,  che si 
terrà dal 1 al 6 Giugno a Santa Teresa di Gallura. Non è 
automaticamente rinnovato ma deve essere rinegoziato per 
l’anno successivo. 

3.  Tariffe e condizioni 
Categorie Camere Tariffa 2 pax 

Doppia Comfort in BB €  140,00 

Doppia Superior in BB € 180,00 

Singola 
Comfort/Superior 

€ 90,00 

 
 
 
• Le tariffe sono applicabili unicamente agli associate, fino 

ad un massimo di 10 camere per notte. Sono 
confermate in base alla disponibilità dell’hotel. Prezzi e 
condizioni per gruppi aziendali e/o meetings saranno 
quotate di volta in volta secondo disponibilità dell’Hotel. 
 

• Le tariffe sono valide fino ad esaurimento della 
disponibilità delle tipologie quotate. (LRTA Last Room 
Type Availability) 

 
• Cena in hotel sconto del 15% sulla tariffa ufficiale: 

€ 40,00 p.p – 15% - € 34,00 per persona (bevande 
escluse)  

 

4.  Prenotazioni / Cancellazioni/ Check-in / 
Check-out / Penali partenze anticipate / Late 
Check out 
Prenotazioni. Tutte le prenotazioni devono essere 
garantite con carta di credito  del cliente, tramite carta di 
credito della Società o garanzia da parte della società 
stessa. 

Metodi di prenotazione: 

Prenotazioni 
dirette all’Hotel 

√ Tel.: +39 0789 758006 

Fax: +39 0789 758007 

Mail: booking@hotellacoluccia.com  

 

 

Cancellazioni Nessuna penalità per cancellazioni 
pervenute fino a 3 giorni prima della data di arrivo. 
 -Due giorni prima la data d’arrivo il 50%  
-1 Giorno prima la data d’arrivo 100% l’intero importo.       
 

 CHECK-IN a partire dalle ore 15:00 

 CHECK-OUT entro le ore 10:00. 

Partenze anticipate in caso di partenza anticipata 
comunicate con meno di 24 ore di anticipo sarà addebitato il 
100% della tariffa della camera. 

Late Check Out: fino alle ore 14:00  del giorno della 
partenza sarà addebitato il 50% della tariffa della camera. 

Per partenze posticipate oltre le ore 14:00 sarà addebitato il 
100% della tariffa della camera. 

 

5.  Pagamenti 
I clienti salderanno i conti dell’albergo direttamente alla 
partenza. Qualora sia la compagnia ad effettuare il saldo 
relativo ai soggiorni degli ospiti, riportiamo i nostri dettagli 
bancari: 
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VIA ULISSE SNC 
07028 S. TERESA DI GALLURA  
LOCALITA’ CONCA VERDE -  (OT)  
 
P.IVA 02564000905  
BANCA DI CREDITO SARDO DI INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT64 Q030 6985 0501 0000 0000 762 

7.  Termini e condizioni aggiuntive 
(a) Indisponibilità delle camere. Occasionalmente a 
causa di circostanze impreviste, l'hotel potrebbe non avere 
camere disponibili per tutti gli ospiti che desiderano 
effettuare il check-in in una notte particolare. L'hotel farà ogni 
ragionevole sforzo al fine di evitare che tale situazione 
arrechi danno alla società. Nel caso in cui, per cause di forza 
maggiore o circostanze impreviste clienti con una 
prenotazione confermata non possono essere accolti, l'hotel 
fornisce i seguenti servizi:  
• Informare la Società degli eventi imprevisti. 
• Cercare una sistemazione in un albergo nelle vicinanze. 
 
• L’hotel darà disposizione di inoltrare messaggi e 

telefonate per i clienti nell’albergo in cui è stato 
sistemato. 

 
• Qualora una stanza torni disponibile presso l’hotel, 

l’Hotel contatterà il cliente per invitarlo a tornare con 
lettera di benvenuto del direttore e upgrade nella migliore 
camera disponibile. 

 
 

(b) Variazione delle imposte. Hotel si riserva il diritto 
di modificare le imposte in caso di variazioni delle 
stesse applicate per legge 

 

(c) Tariffe 

1. Le tariffe oggetto di questo accordo sono applicate solo a 
clientele individuale. Per gruppi o riunioni aziendali, tariffe 
speciali saranno applicate secondo disponibilità dell’hotel. 

2. Le tariffe oggetto di questo accordo non sono valide per i 
periodi di alta stagione. La direzione si riserva la possibilità di 
applicare una tariffa adeguata e soggetta all’accettazione 
della società.  

 

(d) Riservatezza. I termini di questo accordo  sono 
confidenziali e la Società si impegna a non divulgarli a terzi.  
(Eccezion fatta per le agenzie di viaggi che forniscono 
servizi di gestione dei viaggi alla Società che hanno 
firmato accordi che richiedono loro di mantenere 
queste informazioni riservate e di non utilizzarle o 
divulgarle a terzi o per il proprio beneficio). 

 

(e) Conclusione dell’accordo.  Ciascuna delle parti 
può recedere dal presente Accordo senza motivo 
dando preavviso scritto di trenta (30) giorni all'altra 
parte. 

 

 (f)  Giurisdizione e leggi applicate .  Le 
controversie giuridiche in relazione alla interpretazione 
o all’utilizzo di questo accordo sono risolte dinanzi ai 
giudici della città e del paese in cui l'hotel si trova (o il 
più vicino disponibile) e le leggi del paese in cui si 
trova l'Hotel, sono le leggi che lo disciplinano.  

 

(g) Varie.  Fatta eccezione per la cessione a qualsiasi 
a società, capogruppo o controllata per entrambe le 
parti (esclusi i concorrenti dell'altra parte), nessuna 
delle due parti può cedere i diritti, doveri, obblighi o 
privilegi a norma del presente accordo senza il 
consenso scritto dell'altra parte. Il presente accordo 
costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce 
qualsiasi accordo precedente. Ogni modifica, 
integrazione o revoca al presente Contratto o a 
qualsiasi delle sue disposizioni deve essere fatta per 
iscritto e firmata da tutte le parti. Le parti convengono 
che la validità del presente accordo è vincolata alla 
firma in originale da entrambe le parti.  

 

 

Concordato e scottoscritto da: 

Hotel La Coluccia**** 
 
 
 
 
 
Firma :    
Name:     Valeria Camarda  
Titolo:   Sales  Manager 
Data:                         11.04.15 
 
 
 
 
Società 
 
 

Firma :    
Name: Cottafavi Carlo 
Titolo: Presidente AICW 
Data: 11.04.2015 
 
 
 


