
85,00

90,00 100,00125,00 160,00

98,00 146,00148,00 196,00

90,00 110,00168,00 306,00

70,00 110,00320,00 340,00
hotelsainistresa@gmail.com

120,00 120,00240,00 240,00www.ilverbano.com booking@ilverbano.com31226
55,00 72,0070,00 100,00

55,00 75,0065,00 110,00
110,00 170,00

70,00 90,0080,00 100,00

225,50 225,50385,00 495,00
225,00 350,00770,00 870,00 70
130,00 190,00200,00 290,00

50,00 100,00285,00 420,00
110,00 150,00235,00 470,00

90,00 120,00151,00 240,00

90,00 120,00151,00 240,00

70,00 95,00100,00 165,00
100,00 115,00185,00 245,00

70,00 110,00140,00 190,00
39,00 49,001399,00 1399,00dellatorrestresa@gruppoabc.it 
90,00 130,00140,00 250,00

100,00 140,00150,00 210,00

80,00 90,00200,00 200,00
info@lalunanelporto.it 117,00 143,00370,00 370,00

70,00 105,00150,00 185,00

70,00 105,00150,00 185,00

admin@hotelfiorentino.com 70,00 100,00

75,00 115,00
75,00 115,00

100,00 110,00165,00 185,00

60,00 80,0065,00 90,00

165,00 180,00300,00 390,00www.sempioneboutiquehotel.it info@sempioneboutiquehotel.it086735SEMPIONE BOUTIQUE HOTEL26 Corso Italia, 46 086735

Dati aggiornati al 16 Novembre 2022
Information updated on 16th November 2022

Daten vom 16. November 2022
Informations: mise à jour le 16 Novembre 2022
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Aria condizionata - Air conditionnée
Air conditioning - Klimaanlage

Autorimessa nell’esercizio - Garage dans l’hôtel 
Garage for hotel guests - Hoteleigene Garage

Ammessi piccoli animali domestici - Accés consenti aux animaux
de compagnie - Small pets allowed - Haustiere willkommen

Carte di credito - Cartes de crédit acceptées par
l’établissement - Credits cards - Kreditkarten

Accessibile ai disabili - Accessible aux handicapés physiques
Accessible to physically handicapped people - Sondereinrichtungen für Behinderte

Parcheggio privato - Parking privé
Private parking - Privat Parkplatz

Meeting rooms - Meeting rooms
Meeting rooms - Meeting rooms

Apparecchio TV - Télévision
Television-Set - Fernsehen

Camera e piccola colazione - Chambre et petit déjeuner
Room and breakfast - Zimmer und Frühstück

Ascensore - Ascenseur
Lift (U.S.A. elevator) - Fahrstuhl

Parcheggio nelle vicinanze - Parking à proximité
Parking nearby - Parkplatz in der Nähe

Centro salute o Fitness club - Fitness Club ou Salle de Gymnastique
Health centre or �tness club - Fitneßclub oder Sportzentrum

Telefono con linea diretta
Téléphone dans la chambre direct avec l’extérieure
Telephone with direct line
Telefon mit Amt

Solo camera - Chambre seulement
Room only - Nur Zimmer

Ristorante - Restaurant
Restaurant - Restaurant

Spiaggia privata - Plage privée réservée à la clientèle
Private beach - Privatstrand

Campo da tennis - Tennis à l’hôtel
Tennis court - Tennisplätze

Frigo Bar - Frigo Bar
Refrigerator Bar - Frigobar

Numero camere con bagno o doccia - Nombre de chambres avec bain ou douche
Number of rooms with bath or shower - Anz. Zimmer mit Bad oder Dusche

Bar - Bar - Bar - Bar
Parco o giardino dell’albergo - Parc ou jardin dans l’hôtel
Hotel park or garden - Hoteleigener Park oder Garten

Piscina - Piscine
Swimming-pool - Pool

Collegamento Internet - Internet connection
Internetverbindung - Connexion internet



75,00 75,00110,00 110,00 1107 AFFITTACAMERE ALBA SUL LAGO Via Bolea, 11 – SOMERARO www.albasullago.com albasullago@gmail.com388 9423756

45,00 65,0065,00 100,00

109 AFFITTACAMERE AL SAN MICHELE Via San Michele, 2 info@alsanmichele.it338 9831378 www.alsanmichele.it 50,00 50,00150,00 150,00 4

105 AFFITTACAMERE CASA RAMPOLINA Via Madonna della Neve, snc – CAMPINO info@casarampolina.com 348 3121758 160,00 170,00240,00 250,00 5
97,0097,00

83,00 83,00120,00 120,00

110,00

80,00 120,00140,00 180,00

90,00 105,0095,00
125,00 235,0095,00 185,00

100,00 110,0070,00 80,00
100,0085,00

60,00 80,0060,00 80,00

127,00 182,00 4108 AGRITURISMO NEL GIARDINO DI DAFNE Via Santa Caterina, 35 – BRISINO violapiante@libero.it 328 8676419 www.violaviviai.com 127,00 182,00

80,00 98,00129,00 150,00
60,0070,00 90,00

100,00 150,00120,00 200,00hotel@isolapescatori.com

2106 AFFITTACAMERE IL RATTO DEL GALLO Via della Motta, 2/4 – SOMERARO rattodelgallo@gmail.com349 3650497 80,00 110,00140,00 170,00

1493,00 1821,00

90,00 140,0080,00 120,00

145,00 190,00125,00 170,00

95,00 185,0065,00 125,00

120,00 160,00 2110 B&B IL POGGIOLO Via della Motta, 3 - SOMERARO info@ilpoggiolosomeraro.it339 4901008 www.ilpoggiolosomeraro.it

130,00 180,00 275 B&B PANORAMA Via per Campino, 8 – CAMPINO panoramastresa@outlook.it351 7858592 www.panoramastresa.com

120,00 1111 CASE E APPARTAMENTI PER 
VACANZE CASA SIRENA Via de Portico, 6 - CARCIANO carlomagno2001@live.it389 1857460 90,00

370,00 1112 CASE E APPARTAMENTI VACANZE
BORROMEO APARTMENTS VIA VILLA 28 Via Villa, 28 - ISOLA BELLA booking@isoleborromee.it933478 www.isoleborromee.it

HOTELS & 
ACCOMMODATION

LIST 2023

stresalagomaggioreturismostresalagomaggiore

1 - De�nizione
1) Si intende per contratto di ospitalità l’accordo tra il gestore e il cliente per la fornitura e la fruizione del servizio ricettivo 

nellestrutture disciplinate dalla legge 17.5.1983, n. 217 e dalla legislazione regionale, in particolare in alberghi, residenze 
turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, af�ttacamere.

2) Il contratto di ospitalità è concluso nel momento in cui il gestore della struttura ricettiva conferma l’accettazione della 
prenotazione fatt-   gli in qualsiasi forma, verbale o scritta, dal cliente o da chi per lui.

2 - Prenotazione 
1) Nel caso di prenotazione anticipata dei servizi di ospitalità, il gestore può richiedere al cliente, oltre alla conferma scritta della 

prenotazione (indicante la data e l’ora di arrivo e di partenza, l’indirizzo e il recapito telefonico), il versamento di una caparra 
(con�rmatoria) non superiore a 1/3 del prezzo del servizio prenotato per il complessivo periodo di soggiorno, con un minimo 
del prezzo di un pernottamento. La caparra può essere versata anche mediante autorizzazione al prelievo della somma 
corrispondente a mezzo carta di credito.

3 - Arrivi e partenze
1) Quando non è prevista una diversa durata il contratto di ospitalità si intende concluso per una notte.
2) Il cliente può occupare la camera (o unità abitativa o piazzola) a partire dalle ore 16 del giorno d’arrivo e deve lasciarla libera 

entro le ore 12 del giorno di partenza; qualora non venga liberata entro l’ora sopra indicata, il gestore, fatta salva ogni riserva 
al consenso, ha diritto al pagamento di un ulteriore pernottamento.

3) In caso di prenotazione anticipata il cliente deve arrivare nella struttura ricettiva, salvo diverso accordo, entro le ore 19 del 
giorno indicato nella prenotazione. Se la prenotazione è garantita da caparra l’arrivo è consentito �no alle ore 12 del giorno 
successivo a quello indicato nella prenotazione. Decorsi tali termini il contratto si intende disdetto, fatto salvo il pagamento 
della relativa penale.

4 - Disdette e penali
1) Nel caso di ritardato arrivo rispetto alla data indicata nella prenotazione il cliente è tenuto a pagare l’importo complessivo dei 

servizi prenotati che gli sono stati riservati.
2) Nel caso di disdetta del contratto da parte del cliente prima dell’arrivo si applicano le seguenti clausole:
 a) se il cliente recede dal contratto dandone disdetta almeno trenta giorni prima della data di inizio del servizio, è tenuto a 

pagare una penale pari al 10% del costo del servizio prenotato con un massimo del costo dei servizi di un giorno ed ha diritto alla 
restituzione dalla caparra dedotta della somma relativa alla penale; il termine è ridotto a 10 giorni nel caso di solo 
pernottamento non superiore a 2 giorni;

 b) se il cliente recede dal contratto successivamente alle date indicate al punto a) dandone disdetta almeno 15 giorni prima 
della data di inizio del servizio (o 5 giorni prima nel caso di solo pernottamento non superiore a 2 giorni) è tenuto al pagamento 
di una penale pari al 20% del costo del servizio prenotato con il massimo del costo di servizi di due giorni ed ha diritto alla 
restituzione della caparra dedotta della somma relativa alla penale;

 c) se il cliente recede dal contratto successivamente alle date indicate al punto b), dandone o meno comunicazione, è tenuto 
a corrispondere una penale pari alla caparra.

3) La risoluzione del contratto da parte del cliente per partenza anticipata rispetto al periodo prenotato comporta l’obbligo del 
cliente stesso del pagamento di una penale pari a 2/3 del costo dei servizi prenotati e non fruiti, con la penale minima dei servizi 
di un giorno.

4) La risoluzione del contratto da parte del gestore comporta la corresponsione di una penale pari al doppio della caparra se la 
disdetta è data prima dell’arrivo del cliente o pari al prezzo dei servizi da fornire se data dopo l’arrivo del cliente. La penale non 
é dovuta quando il gestore sia impossibilitato a fornire i servizi per sopravvenute cause di forza maggiore e a condizione che 
trovi per il cliente una sistemazione di altra struttura ricettiva equivalente a quella prenotata.

5 - Supplementi per servizi extra
1) Il prezzo dei servizi di ospitalità comprende l’uso delle attrezzature e delle dotazioni ordinarie delle camere (o unità abitative), 

nonché dei servizi generali della struttura ricettiva, tasse e servizi inclusi.
2) Costituiscono servizi ed attrezzature extra e danno luogo ad una applicazione di un prezzo supplementare (che deve essere 

chiaramente indicato e comunicato preventivamente al cliente) i servizi e le attrezzature che il cliente può chiedere di usare 
facoltativamente.

 Di norma costituiscono extra:
 –  il consumo dei prodotti del bar e del frigo-bar;  –  i pasti non compresi nel trattamento di pensione e mezza pensione;
 –  la prima colazione se non è compresa nel prezzo del pernottamento;  –  le bevande;
 –  le telefonate;  –  i letti aggiunti nelle camere alla dotazione standard della camera singola o doppia;

 –  l’uso del garage coperto o del parcheggio custodito;
 –  l’uso di apparecchi (quali televisione, condizionatore d’aria) quando non fanno parte della attrezzatura ordinaria della camera         
         (o unità abitativa) e vengono messi a disposizione a richiesta del cliente;
 –  l’uso di impianti e attrezzature sportive e ricreative e di altri impianti, attrezzature e servizi, per i quali sia prevista una tariffa             
         per singolo utilizzo e la facoltà di utilizzo;
 –  il consumo dell’energia elettrica nelle piazzole dei campeggi;
 –  la pulizia dei locali e la fornitura della biancheria nei villaggi turistici e nelle case e appartamenti per vacanze, ove non previsti     
         nel costo complessivo.
6 - Trattamento di pensione
1) Il trattamento di pensione comprende la fornitura dell’alloggio, della prima colazione e di due pasti. Il trattamento di mezza 

pensione comprende la fornitura dell’alloggio, della prima colazione e di un pasto. Sono escluse dal prezzo della pensione e 
della mezza pensione le bevande. Il trattamento di pensione e di mezza pensione si applica di norma per periodi minimi di tre 
giorni.

2) Il prezzo convenuto per la pensione viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l’arrivo nella 
struttura ricettiva; i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell’arrivo gli saranno serviti a compensazione, compresi 
nel prezzo di pensione, il giorno della sua partenza.

3) Non sono accordate riduzioni ai clienti che fruiscono di pensione o mezza pensione per i pasti non consumati. Il cliente ha 
diritto, facendone richiesta espressa entro le ore 20 del giorno precedente, ad un cestino per la colazione al sacco, sostitutivo 
di un pasto principale. Nel trattamento di pensione e mezza pensione i pasti devono essere consumati negli orari stabiliti.

NORME E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI OSPITALITÀ siglato tra le Associazioni regionali del Piemonte che rappresentano gli imprenditori turistici e quelle che rappresentano i consumatori.      PROVISIONS AND CONDITIONS OF THE HOSPITALITY CONTRACT ARE AVAILABLE AT THE TOURIST OFFICE


