
   CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO  
 
 

Premessa  

Le condizioni generali di contratto di seguito riportate sono parti integranti del contratto e regolano i termini e le condizioni applicabili al 
contratto stipulato per il soggiorno presso il Residence MENABREA con oggetto la locazione per scopi transitori dell’immobile concesso 
al Cliente. 
Le presenti condizioni sono visibili integralmente e il cliente dichiara di averne preso visione prima della prenotazione  .         
In caso di controversia è competente il Foro di Torino e la normativa di riferimento è il codice civile.   
Prenotazione e stipula contratto. direttamente con il residence senza interventi di soggetti terzi quali tour operator, agenzie 
etc. e risoluzione .  
1) Procedimento di prenotazione:     
 Informazioni su un appartamento: Il Cliente potrà richiedere informazioni circa la disponibilità e i prezzi di un appartamento inviando via 
e-mail una richiesta all’indirizzo di posta info@residenzamenabrea.it specificando anche periodo, persone occupanti ed eventuali altre 
richieste. 
Richiesta di Prenotazione: nel caso di corrispondenza tra la richiesta del Cliente e  l'offerta disponibile , il Cliente dovrà compilare in ogni 
sua parte l’apposito Modulo di  Prenotazione e spedirlo al Residence via mail o via fax. L’invio del  modulo potrà avvenire solo  dopo 
la presa visione e espressa accettazione delle condizioni generali del contratto e consenso privacy . 
La mancata osservanza delle suddette istruzioni rendono nulla la richiesta di prenotazione  e come mai avvenuta.  
Conferma di Prenotazione : il Residence invierà quindi la conferma  (la "Conferma di Prenotazione") con la proposta contrattuale 
avente ad oggetto l'appartamento scelto, confermando tra l'altro, il periodo di locazione, l'ammontare della tariffa, del diritto di 
prenotazione da pagarsi entro il momento della stipula della proposta di contratto, della cifra cauzionale e di eventuali costi 
aggiuntivi in base alle eventuali richieste effettuate , il numero di persone che possono occupare l’appartamento . Le condizioni 
generali del contratto di locazione uso residence dell’appartamento, sono presenti sul sito www. residenzamenabrea.it accessibili dagli 
appositi  link.  
Stipula del contratto:  Il Contratto si intenderà formalmente stipulato al momento A) del REINVIO da parte del Residence della conferma 
di prenotazione sottoscritta in conformità alle disposizioni contenute nell’anzidetto modulo di prenotazione e B) se richiesto, del  
pagamento del diritto di prenotazione tramite bonifico bancario da parte del cliente - NB IL MANCATO PAGAMENTO DELL’IMPORTO 
RICHIESTO PER LA PRENOTAZIONE COMPORTA L’INVALIDITA’ DELLA PRENOTAZIONE COME SE NON FOSSE MAI 
AVVENUTA .  
All’arrivo in struttura verranno consegnati il contratto e gli allegati con  principali condizioni dotazioni appartamenti , eventuali accordi 
straordinari o deroghe e le presenti condizioni generali del contratto. 
Nel caso di intervento di soggetti terzi (tour operator,agenzie,etc) l’impegno si intende sottoscritto con  l’effettuazione della prenotazione 
tramite terzo operatore (le presenti condizioni  contrattuali sono presenti sul sito: www. residenzamenabrea.it). Al check in  la proposta 
contrattuale , a maggior garanzia delle parti, verrà presentata al cliente per la presa visione e accettazione. Tale documento sarà  
corredato da tutti gli allegati che regolano il rapporto contrattuale ( contratto, condizioni generali del contratto,regolamento uso 
appartamenti, dotazioni,)    

2) Prezzo e pagamento  

Il Prezzo del soggiorno riportato sul modulo di conferma di prenotazione e sul contratto corrisponde al prezzo relativo all'intero periodo 
di locazione. Resta inteso che ove non sia diversamente previsto nella Conferma di Prenotazione tale prezzo si intenderà comprensivo 
della fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, aria condizionata e manutenzione dell’appartamento; con frequenza ogni sette 
giorni dall’arrivo è inclusa , pulizia dell’appartamento, cambio biancheria da letto e da bagno. Per i soli soggiorni di oltre 7 giorni ,la 
pulizia  finale è a carico del cliente o ha un costo di €. 50,00 il cui pagamento è obbligatorio e verrà addebitato al cliente nel caso non 
abbia provveduto autonomamente.  

In caso di affitti mensili, le spese relative a luce  sono incluse nel prezzo sino ad un massimale di euro 100,00 al mese; al momento del 
check-in e del check-out verranno effettuate le letture dei contatori (elettricità ). In caso di consumi superiori a tale cifra, la differenza 
sarà dedotta dal Deposito cauzionale (art.4). Il costo medio per Kw di elettricità è di euro 0,17.  

3)  Il Diritto di Prenotazione                                  

La struttura di riserva di richiedere un Diritto di Prenotazione quale  anticipo sul Prezzo Affitto che dovrà essere corrisposto al 
momento della Prenotazione, tramite bonifico bancario o carta di credito. Il diritto di prenotazione, incluso nel prezzo globale, è pari a 
€. 100,00 / appartamento  per i soggiorni fino a 7 giorni e a €. 200,00 / appartamento per i soggiorni oltre 7 giorni. Il Saldo corrisponde 
alla differenza tra Prezzo del soggiorno e Diritto di prenotazione  e deve essere corrisposto almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo 
di locazione o solo se accordato dalla società, entro il giorno d’arrivo. Per chi decidesse di effettuare il saldo tramite assegno bancario 
italiano, è obbligatorio consegnarlo direttamente nei nostri uffici, con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data del check-
in, muniti di un documento d'identità valido (o copia) e numero telefonico fisso. Nel caso di assegno impagato, il contratto si risolve 
immediatamente come mai stipulato con incameramento a titolo definitivo del diritto di prenotazione.  

Salvo diversamente pattuito nel contratto, verranno addebitati aI cliente Costi Extra che si riferiscono ai nostri servizi opzionali, quali, 
ad esempio, ulteriori pulizie oltre quella settimanale (25,00 euro per ogni ulteriore intervento ) , la pulizia finale (50,00 euro oltre iva ) 
obbligatoria se il cliente non provvede alla pulizia autonomamente , il parcheggio interno (10,00 euro) , il deposito in cassetta di 
sicurezza se disponibile (€. 5,00 al giorno) e l’accesso a Internet ( 5,00 euro al giorno). Questi servizi saranno fatturati oltre  IVA di legge 
e da pagarsi al momento del checkout. 
Il Cliente provvederà al pagamento del prezzo relativo all'Immobile nei termini e alle condizioni previste nella Conferma di Prenotazione.  

4) Deposito cauzionale (per eventuali ammanchi o danni) 

Al Cliente, all'ingresso in appartamento nei termini e alle condizioni previsti nella Conferma di Prenotazione, potrà essere richiesto un 
versamento di un deposito cauzionale ( in alternativa è possibile anche fornire la carta di credito per una  pre autorizzazione provvisoria 
all’addebito sul conto corrente del cliente per un importo pari alla cauzione)                                
Il deposito cauzionale che potrà essere richiesto dipende dalla durata della locazione:                   
Durata inferiore a 7 giorni: €500 .  Durata uguale o superiore a 8 giorni: €1.000.         

Tale deposito cauzionale se corrisposto effettivamente, verrà integralmente restituito al Cliente dal Residence al termine del contratto, 
ma resta inteso che in caso di accertamento di danni e/o ammanchi o altro causati dal Cliente all'Immobile e/o di consumi energetici 
maggiori alla cifra forfetaria di 100,00 euro/mese , il Residence avrà il diritto di trattenere il suddetto deposito cauzionale fino a 
concorrenza dell’importo del risarcimento , salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore maggior danno.   
In caso di pre autorizzazione provvisoria all’addebito sul conto corrente per un importo pari alla cauzione, tale richiesta verrà annullata 
al termine del contratto, ma resta inteso che in caso di accertamento di danni e/o ammanchi o altro causati dal Cliente all'Immobile e/o 
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di consumi energetici maggiori alla cifra forfetaria di 100,00 euro/mese , il Residence avrà il diritto di trattenere il suddetto deposito 
cauzionale fino a concorrenza dell’importo del risarcimento , salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore 
maggior danno. 

5)  Durata, risoluzione anticipata del Contratto o cancellazione Prenotazione  

DURATA E RISOLUZIONE  CONTRATTO 

La durata del contratto verrà indicata nella Conferma di Prenotazione.  

In caso di cancellazione della Prenotazione con un preavviso via mail o fax di almeno di 96 ore prima delle ore 18.00 del giorno 
pattuito per l’arrivo, il residence, a titolo di penale  avrà il diritto di trattenere il solo ammontare relativo al Diritto di Prenotazione versato 
al momento stesso della Prenotazione o, se non versato, al costo di due notti; 

Il cliente che abbia validamente prenotato, ha comunque facoltà di risoluzione della prenotazione entro e non oltre il giorno previsto per 
l’arrivo in struttura versando entro tale data  una penale pari a €. 300,00 o nel caso di un valore del soggiorno inferiore a €. 300,00, il 
valor del soggiorno prenotato. 

Nel caso di mancata comunicazione di risoluzione del contratto entro la data di decorrenza del soggiorno o mancata presentazione  
senza preavviso (no show) la Società avrà il diritto di trattenere o pretendere l’intero valore del periodo del  soggiorno prenotato. 

Nel caso di contratti superiori al mese , il cliente avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto a mezzo comunicazione 
scritta di disdetta, a mezzo fax, raccomandata A/R o e-mail con ricevuta di lettura,  con almeno 15 giorni di preavviso per ogni intero 
mese di durata del contratto e comunque con un preavviso richiesto massimo di mesi 2. 

( es.termini di preavviso : durata 2 mesi , preavviso 15gg  x 2= 30 gg, durata 3 mesi e mezzo , preavviso 15 gg X 3 = 45 gg , durata  10 
mesi , preavviso 15 x 10= 150 gg → ridotto a 60 gg ).  

In caso di disdetta tardiva, il termine di  risoluzione valido verrà prorogato nei termini di quanto sopra indicato con obbligo del cliente a 
corrispondere la tariffa piena per il periodo di preavviso valido indipendentemente dalla sua permanenza .  

I medesimi termini e condizioni  sono validi anche per il Residence.  

CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE 

6) Sostituzione dell'Immobile                   
Il Residence si riserva la facoltà di sostituire l'appartamento con un altro nella struttura o fuori dalla struttura presso altro residence di 
prezzo analogo  o superiore qualora, per cause di forza maggiore o per ogni altra ragione indipendente dalla propria volontà, il 
Residence non sia in grado di assicurare al Cliente il regolare godimento dell'Immobile. Qualora il Cliente, per ragionevoli e comprovati 
motivi, rifiuti l'immobile offerto in sostituzione, il contratto si risolve senza penali e la Società rimborserà allo stesso cliente le somme ad 
essa eventualmente corrisposte anticipatamente in funzione del periodo del residuo soggiorno. Nessun ulteriore importo sarà dovuto 
dalla Società al Cliente a qualsiasi titolo.   

7) Arrivo e partenza – smarrimento o smagnetizzazione chiavi elettroniche    

Le due chiavi elettroniche dell'Immobile saranno consegnate in loco al Cliente dall'incaricato del residence, nel luogo e ora previamente 
concordati. Il Check in è effettuato dalle 14.00 alle 18.30 mentre il check out è effettuato  dalle 10,00 alle 12.00 entrambi  dal lunedì al  
venerdì.   Per check in e check out in altri orari o in giorni festivi, o in caso di ritardo da parte del Cliente, potrà essere addebitato un 
costo extra pari a €.25,00.  

In caso di ritardo non sono comunque garantiti check in oltre le ore 22.00. 

Al momento della consegna delle due chiavi dell'Immobile, l'incaricato della Società consegnerà al Cliente il contratto, le condizioni 
generali del contratto e un modulo contenente una breve descrizione dello stato dell'Immobile, delle sue pertinenze, strutture annesse e 
dei beni in esso contenuti a quella data e il regolamento di uso dell’immobile. Il Cliente si impegna a sottoscrivere la documentazione,  
fatto salvo in ogni caso il suo diritto di indicare per iscritto qualsiasi eventuale osservazione.  

Anche senza chiave inserita nell’apposito vano interno all’appartamento il frigo rimane sotto tensione.   

Il cliente è informato che le chiavi elettroniche, che sono identiche, non devono essere custodite vicino a fonti di calore o di 
onde elettromagnetiche o a contatto di altre tessere magnetiche pena il danneggiamento.   

Per eventuale smarrimento o smagnetizzazione, il cliente potrà rivolgersi alla reception in orario di apertura dal lunedì al 
venerdì senza oneri.  

Vengono consegnate al cliente due copie della chiave per sopperire a smarrimento o smagnetizzazione di una delle due 
chiavi. 

Nel caso di impossibilità di ingresso in orario di chiusura della reception  o nel week end, il cliente potrà rivolgersi al numero 
del residence che assicura un intervento entro le 24 ore dalla chiamata. Tale intervento verrà addebitato ad euro 35,00 oltre 
iva.  

In qualsiasi caso, ogni onere sostenuto dal cliente a ogni titolo ( compreso pernottamento temporaneo in altra struttura) per 
impossibilità  ad accedere all’appartamento rimarranno a suo esclusivo carico senza possibilità di rivalsa. 

8) Obblighi del Cliente                
8.1) ll Cliente si impegna a non alloggiare nell'Immobile un numero di persone superiore a quello indicato nella Conferma di 
Prenotazione. L'inadempimento di tale obbligazione determinerà l'applicazione, a favore della Società, di una penale pari al 50% del 
prezzo complessivo relativo all'Immobile per ogni persona eccedente. Al momento del check in, o preventivamente via fax o e-mail, il 
Cliente deve mostrare i documenti di riconoscimento (o consegnarne copia fotostatica) per ogni persona che utilizzerà l'Immobile. 
8.2. Il cliente dichiara espressamente che ogni persona convivente/dipendente sarà regolarmente presente sul territorio dello Stato 
italiano perché cittadino italiano o, in caso di cittadino straniero, in regola con le norme sulla pubblica sicurezza (eventuale visto o 
permesso di soggiorno) assumendone direttamente la responsabilità per ogni documentazione necessaria alla regolarità. 
8.3. Il Cliente si impegna ad utilizzare l'Immobile con cura, mantenendolo pulito, astenendosi da ogni atto che possa causare eventuali 
danni all'Immobile e/o alle sue pertinenze e/o alle sue strutture annesse e/o ai beni in esso contenuti. Il cliente si impegna a verificare lo 
stato delle piante nel caso fossero in dotazione in casa o in eventuali balconi/terrazzi. 



8.4 Il Cliente si impegna altresì ad utilizzare l'Immobile in modo consono al normale soggiorno e in modo tale da non disturbare i 
residenti nelle vicinanze dell'Immobile stesso come ad esempio provocando rumori molesti di qualsiasi genere. È fatto divieto di 
utilizzare l'Immobile per atti illeciti o per prostituzione. 
8.5. Il Cliente si impegna, inoltre, a riconsegnare le chiavi dell'Immobile secondo quanto concordato con la Società.  
8.6. Il Cliente si impegna, infine, a non riprodurre e/o consegnare a terzi le chiavi dell'Immobile e/o a rivelare a terzi eventuali codici di 
accesso all'Immobile. La perdita/rottura delle chiavi e/o della serratura comporta il risarcimento del costo di una nuova serratura e di 2 
nuovi mazzi di chiavi.  
8.7. Il Cliente si impegna ad osservare, per tutto il periodo di alloggiamento previsto nella Conferma di Prenotazione, le ordinarie cautele 
e misure di sicurezze volte a prevenire l'ingresso di estranei nell'Immobile assicurandosi che la propria porta e quella del residence 
risultino ben serrate. Resta inteso che in caso di inosservanza di tale obbligo, il Cliente sarà responsabile degli eventuali danni causati 
all'Immobile e/o ai beni in esso contenuti.                  
 

9. Facoltà di accesso all'Immobile 
 
L'incaricato della Società e/o i terzi dalla stessa incaricati, identificabili su richiesta del Cliente, avranno la facoltà di accedere 
all'Immobile al fine di effettuare ogni riparazione e/o manutenzione necessaria. Salvo i casi di emergenza, il Cliente ne sarà previamente 
informato.  
 
10.Animali 
 
E fatto divieto al Cliente di alloggiare animali di qualunque specie nell'Immobile, salvo diverso accordo scritto tra le parti.  
                         
11. Sospensione utenze 
 
La Società non sarà responsabile, nei confronti del Cliente, per eventuali sospensioni e/o interruzioni incolpevoli delle forniture di 
elettricità e/o acqua anche calda e/o Internet.   
L' affittuario è a conoscenza che in caso di assenza di acqua fredda/calda o riscaldamento/climatizzazione, blocco ascensore o 
disservizi nel godimento dell'immobile, lo stesso è obbligato a darne tempestiva comunicazione a mezzo mail alla direzione 
(anticipandola verbalmente quanto prima).  
Tali eventi non possono mai costituire motivo di risoluzione del contratto se permangono per un periodo inferiore a 96 ore dalla 
comunicazione via mail.  
Nel caso perdurino oltre le 24 ore, su richiesta via mail del cliente, a titolo di danno patito, la tariffa è ridotta del 30%/giorno per ciascun 
pernottamento successivo alla denuncia di malfunzionamento e fino al suo perdurare. 
La richiesta di rimborso o sconto è valida se inviata via mail entro 7 gg dalla cessazione del malfunzionamento o entro check out se 
effettuato prima dei 7 giorni.   
In qualsiasi caso nessuna penale o facoltà di risoluzione è convenuta in caso di cessazione o assenza collegamento internet 
ogniqualvolta il suo uso sia stato pattuito compreso nella tariffa.  
                           
 
12. Clausola risolutiva espressa  
 
12.1. La Società avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente a mezzo fax, mail o 
verbalmente se il cliente è presente nella struttura nelle seguenti ipotesi:  
 
a) in caso di mancato pagamento, da parte del Cliente, dell'importo pari, a seconda del caso, ad una percentuale (acconto) o 
all'interezza del prezzo relativo all'Immobile, nei termini e secondo le modalità previsti nella Conferma di Prenotazione o 
b) in caso di mancato pagamento, da parte del Cliente, del saldo del prezzo o anche solo parte di esso relativo all'Immobile nei termini e 
alle condizioni previsti nella Conferma di Prenotazione o 
c) in caso di mancato pagamento, da parte del Cliente, del deposito cauzionale indicato nella Conferma di Prenotazione nei termini e 
alle condizioni ivi previsti o 
d) in caso di comportamenti contrari alla buona conduzione dell'immobile (vedi art. 8). 
e) diniego di rinnovo del contatto di locazione di uno o più appartamenti dai proprietari al Residence MENABREA.   
 
12.2. Nell'ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c), la Società avrà il diritto di trattenere, a titolo di penale, il diritto di prenotazione e la 
cauzione in precedenza versata dal Cliente secondo quanto previsto nella Conferma di Prenotazione .                         
 
13. Limitazione di responsabilità 
 
Resta inteso che, nei limiti consentiti dalla legge, l'importo degli eventuali danni risarcibili dalla Società al Cliente in relazione al 
Contratto non sarà superiore alla somma effettivamente corrisposta dal Cliente alla Società in relazione al Contratto stesso.         
 
14. Furti 
 
La Società non sarà responsabile degli eventuali furti, con o senza scasso o manomissioni, a danno del Cliente.                                
 
15. Dati personali e varie 
 
Il Cliente autorizza la Società a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione 
artt. 13 del D. Lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”) 
Le presenti condizioni sono visibili anche sul sito e il  cliente dichiara di averne preso visione e accettate prima della 
prenotazione   


