
Condizioni generali di contratto

1. In generale
Le presenti condizioni generali 
di contratto costituiscono parte  
integrante del contratto tra il 
cliente (in appresso denomina-
to anche «contraente») e il pro-
ponente, vale a dire Interhome 
SA, Sägereistrasse 27, CH-8152 
Glattbrugg, tel. +41 (0)43 810 
91 91 (in appresso denominata  
«Interhome»).

2. Riservazione e conclusione del 
contratto 
2.1 Con la votra prenotazione  ver-
bale o scritta (posta elettronica 
inclusa),  concludete un contratto 
con Interhome. Da quel momen-
to in poi, i diritti e obblighi deri-
vanti dal contratto (conferma di 
riservazione) e le presenti con-
dizioni generali prendono effet-
to tanto per il cliente quanto per  
Interhome.
Il cliente riceve quanto prima dal 
suo servizio di prenotazione una 
conferma di riservazione. In caso 
di prenotazione per via elettro-
nica, Interhome SA conferma per 
via elettronica la ricezione della 
riservazione.

2.2 Se la conferma di riserva-
zione diverge dalla descrizione 
contenuta nel prospetto, con il 
pagamento dell’acconto il cliente 
conferma la conclusione del con-
tratto sulla base della conferma di 
riservazione.

2.3 Se non riceve il pagamento 
dell’acconto o una conferma di 
pagamento riconosciuta entro 
10 giorni dall’arrivo della riser-
vazione, Interhome ha il diritto di 
disporre liberamente dell’oggetto 
riservato. 

2.4 Richieste particolari
Il servizio di prenotazione può  
accogliere desideri particolari del 
cliente soltanto come richiesta 
non vincolante.
Il cliente non ha il diritto di preten-
dere che tali desideri siano esau-
diti, a meno che Interhome gliene 
abbia data conferma scritta.

3. Prestazioni/prezzi
3.1.1 Salvo indicazione contraria, 
i prezzi pubblicati si intendono 
come prezzi a settimana per l’in-
tero oggetto locato nella corri-
spondente stagione.
I prezzi pubblicati valgono fino 
a nuova edizione dei cataloghi  
oppure fino all’aggiornamento del 
sito Internet. Fatto salvo il capo-
verso 3.5 («Modifiche di prezzo»), 
fanno stato i prezzi validi al mo-
mento della prenotazione.
Se in uno stabile vi sono più  
appartamenti di ugual valore con 
le stesse camere per lo stesso  

numero di persone, nel catalogo e 
nel listino prezzi figura un solo ap-
partamento di ogni tipo. Non sem-
pre le azioni speciali sono valide 
per tutti gli appartamenti dello 
stesso tipo.

3.1.2 Qualora non elencati nella 
descrizione delle prestazioni, I co-
sti  per le lenzuola e asciugamani, 
la pulizia finale, I costi per l’elet-
tricità e le tasse di soggiorno sono 
da pagarsi in contanti  sul posto, 
in base al consume o al numero di 
persone.
Le prestazioni aggiuntive auspi-
cate dal cliente (p.es. pulizie sup-
plementari, legna per caminetto, 
lenzuola ecc.) non sono comprese 
nella pigione e devono essere pa-
gate sul posto. 

3.1.3 Di norma la durata minima 
della locazione è di 7 giorni, con 
arrivo e partenza di sabato (alta  
stagione). Possono essere conces-
se eccezioni dietro conferma scrit-
ta del servizio di prenotazione. 

3.2 Le imprese infrastrutturali  
citate nel prospetto, nella confer-
ma del viaggio e nella documenta-
zione (mezzi di trasporto, negozi, 
ristoranti, impianti sportivi, spiag-
ge pubbliche e relative installa-
zioni ecc.) non fanno parte delle 
prestazioni dovute da Interhome.
Tali imprese decidono di propria 
responsabilità i loro orari d’aper-
tura eccetera. Lo stesso vale per 
le imprese di approvvigionamento 
pubbliche e private (quali socie-
tà di approvvigionamento idrico 
e società elettriche). Non è data 
garanzia neppure per quanto ri-
guarda le indicazioni sulle con-
dizioni climatiche. Sono riservati 
eventuali obblighi di chiarimento, 
informazione e diligenza da parte 
nostra.

3.3 Pagamenti
L’importo della pigione per 
l’oggetto riservato deve esse-
re pagato prima della partenza  
rispettando le seguenti modalità: 
il 30 % dell’importo della pigione 
per l’oggetto riservato deve esse-
re pagato come acconto entro 10 
giorni a contare dalla riservazione.  
Il saldo deve essere versato a  
Interhome al più tardi 29 giorni 
prima dell’inizio della locazione. 
In caso di prenotazione a breve 
termine a meno di 53 giorni prima 
dell’inizio della locazione, l’inte-
ra pigione è dovuta e deve essere 
versata a Interhome immediata-
mente al momento della prenota-
zione. In caso di pagamento tardi-
vo del saldo, o dell’intera pigione 
in caso di prenotazione a breve 
termine, Interhome ha il diritto di 
rifiutare le prestazioni.

Pagamenti tramite una carta di 
credito saranno addebitati attra-
verso la Hotelplan CC Services 
GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 
DE-10409 Berlin

3.4 Spese di annullamento
In caso di rinuncia da parte del 
cliente, Interhome fattura al clien-
te una tassa di elaborazione più le 
seguenti tasse di annullamento:
n fino a 43 giorni prima dell’ini-

zio della locazione, il 10 % della  
pigione 

n da 42 a 29 giorni prima dell’ini-
zio della locazione, il 50 % della  
pigione 

n da 28 a 2 giorni prima dell’ini-
zio della locazione, l’80 % della  
pigione 

n 1 giorno prima dell’inizio della 
locazione e il giorno previsto per 
l’arrivo, l’intero importo figurante 
nella fattura.

Per il calcolo di questi termi-
ni fa stato la data di arrivo della 
comunicazione (annullamento) 
presso il servizio di prenotazio-
ne (service hotline 24 ore su 24,  
tel. +41 (0)840 84 88 88). L’intero 
 importo della fattura resta dovu-
to anche se il cliente non occupa 
 l’oggetto o lo occupa in ritardo.
Nel prezzo d’affitto è compresa 
un’assicurazione per recesso di 
viaggio.
La polizza assicurativa la riceve-
rete dalla AGA International S.A., 
Parigi, succursale Wallisellen 
(Svizzera).
Le eventuali richieste di rimborso 
devono essere effettuate diretta-
mente dalla persona assicurata.
Pertanto le raccomandiamo la 
conclusione di un’assicurazione 
viaggio.

3.5 Modifiche di prezzo
Le descrizioni degli oggetti e i cal-
coli dei prezzi sono stati effettuati 
con accuratezza. Ciò nonostante, 
Interhome non può completamen-
te escludere modifiche delle pre-
stazioni e/o dei prezzi. Le eventuali 
modifiche vengono comunicate al 
cliente al momento della prenota-
zione e al più tardi nella conferma 
di riservazione. Fanno stato le in-
dicazioni figuranti sulla conferma 
di riservazione. Eventuali modi-
fiche delle prestazioni posterio-
ri alla conclusione del contratto 
sono improbabili, ma non possono  
essere completamente escluse. Se 
subentra una modifica importante 
di un elemento essenziale del con-
tratto, il cliente ha il diritto di rece-
dere gratuitamente dal contratto 
entro 5 giorni dalla ricezione della 
comunicazione. I pagamenti già ef-
fettuati saranno rimborsati quanto 
prima. Sono espressamente riser-
vati eventuali aumenti di prezzo 
che dovessero subentrare fino a 

22 giorni prima dell’inizio della 
locazione per le seguenti ragioni: 
aumento o introduzione di tasse 
e imposte su determinate presta-
zioni, modifica del corso dei cambi 
posteriormente alla conclusione 
del contratto.
Se l’aumento di prezzo è superiore 
al 10 %, al cliente sono riconosciu-
ti i diritti previsti nel capoverso 
che precede.

3.6 Modifica delle prestazioni, 
locazione sostitutiva e  
rescissione del contratto da parte 
di Interhome 
Interhome ha il diritto di recedere 
dal contratto prima del periodo di 
locazione o durante tale periodo 
se circostanze imprevedibili o ine-
vitabili impediscono la consegna 
dell’oggetto locato, mettono in 
pericolo il conduttore o l’oggetto 
o compromettono la fornitura del-
la prestazione a un punto tale da 
rendere inesigibile l’esecuzione 
del contratto.

In alternativa, su comunicazione 
da parte di Interhome prima della 
partenza il cliente ha il diritto di 
esigere entro 10 giorni la messa 
a disposizione di un oggetto equi-
valente se Interhome è in grado 
di offrire senza supplemento di 
prezzo un simile oggetto tra quelli 
figuranti nella propria offerta.

Interhome non è tenuta a risarci-
mento in alcuno dei casi menzio-
nati al punto 3.6.

4. Arrivo e partenza; riduzione o 
prolungamento del soggiorno 
Una volta effettuato il pagamen-
to definitivo e al più presto 4 
settimane prima della partenza,  
il cliente riceve i documenti di viag-
gio che lo legittimano come avente 
diritto a occupare come conduttore 
l’oggetto prenotato. 
Al suo arrivo il cliente consegnerà 
il buono al detentore delle chiavi. 
Il luogo di consegna delle chiavi 
all’arrivo come anche alla partenza 
non deve coincidere necessaria-
mente con il domicilio di vacanza o 
la località di vacanza. L’arrivo deve 
essere effettuato secondo le indi-
cazioni figuranti nella documenta-
zione di viaggio, di norma tra le ore 
16 e le ore 19, e la partenza prima 
delle ore 10.
Le disposizioni concernenti l’ar-
rivo figuranti nella documen-
tazione di viaggio del cliente 
sono vincolanti; non può essere  
garantito che si possano concede-
re eccezioni: queste devono esse-
re concordate direttamente con il 
detentore delle chiavi.

Se il cliente non può prendere pos-
sesso dell’oggetto come concorda-



to, per esempio a causa del traffi-
co, di scioperi e simili, oppure per 
ragioni personali, la pigione rimane 
interamente dovuta. Lo stesso vale 
nel caso in cui il cliente lascia l’og-
getto anticipatamente. Se desidera 
prolungare il soggiorno, il cliente 
deve accordarsi per tempo con il 
servizio di prenotazione.
Durante la stagione possono es-
servi tempi di attesa presso i servi-
zi di consegna delle chiavi.

5. Occupazione
L’oggetto locato può essere occu-
pato soltanto dal numero di per-
sone previsto (bambini e neonati 
compresi). Il detentore delle chiavi 
può respingere le persone in più 
oppure fatturare il loro soggiorno 
separatamente. 
In caso di sovraoccupazione il de-
tentore delle chiavi ha il diritto di 
rifiutare la consegna delle chiavi o 
di ritirarle immediatamente duran-
te la vacanza.

6. Altri obblighi del conduttore 
6.1 Deposito di una cauzione
Alla consegna delle chiavi, il cliente 
è tenuto a depositare una cauzio-
ne. L’entità della cauzione e le mo-
dalità di pagamento (in contanti o 
a mezzo carta di credito) figurano 
nella documentazione di viaggio.
Se la cauzione non viene versata, la 
consegna dell’oggetto può essere 
rifiutata.

6.2 Obbligo di diligenza
L’oggetto locato deve essere uti-
lizzato con diligenza. Fanno stato 
i regolamenti della casa vigen-
ti in loco, e in particolare deve 
essere usato rispetto (rumore, 
comportamento) nei riguardi dei  
vicini. 

6.3 Pulizia della cucina
La pulizia degli apparecchi di cu-
cina, delle stoviglie e delle posate 
è compito del conduttore (e non è 
inclusa nella pulizia finale).

6.4 Responsabilità in caso di 
danni 
I danni eventualmente provocati 
dal conduttore o da un coutente 
devono essere immediatamente 
notificati al detentore delle chiavi. 
Il conduttore risponde dei danni 
eventuali causati da lui stesso o da 
un coutente. Lo stesso vale se l’ap-
partamento non può essere con-
segnato al conduttore successivo.  
I danni possono essere compensa-
ti con la cauzione (punto 6.1).

7. Obbligo di notifica dei difetti e 
termine di invocazione dei diritti 
Se l’oggetto non si trova nello stato 
previsto dal contratto o se il clien-
te subisce un danno, il cliente è 
tenuto a darne immediato avviso al 
detentore delle chiavi. Se quest’ul-
timo non è in grado di rimediare 
al difetto in tempo utile, il cliente 
è imperativamente tenuto a infor-

marne la service hotline 24 ore su 
24 di Interhome al numero telefo-
nico +41 (0)840 84 88 88. Se non 
è dato immediato avviso di difetti 
all’inizio della locazione, si presu-
me che l’oggetto si trovi in stato 
ineccepibile. Queste regole valgo-
no anche nel caso in cui un difetto 
dovesse insorgere nel corso della 
locazione. 
Condizioni esterne e particolarità 
regionali, quali per esempio la pre-
senza di insetti o di cani randagi, 
condizioni climatiche sfavorevoli  
o lo stato delle strade pubbliche 
non pavimentate, non danno diritto 
a risarcimento. 
I detentori delle chiavi non hanno 
il diritto di riconoscere pretese, 
né di rilasciare dichiarazioni giu-
ridicamente vincolanti. Eventuali 
pretese che non potessero essere 
regolate con la service hotline di 
Interhome dovranno essere no-
tificate per iscritto al servizio di 
prenotazione entro 4 settimane 
dalla fine del periodo di locazione 
previsto dal contratto ed essere  
presentate unitamente ai neces-
sari mezzi di prova (fotografie, con-
ferma del detentore delle chiavi  
o del servizio locale ecc.). Se il 
cliente non rispetta le suddette 
regole e i suddetti termini di notifi-
ca, tutti i suoi diritti a risarcimento  
saranno perenti.

8. Responsabilità di Interhome
La responsabilità legale per i 
danni che non sono danni a per-
sone (vale a dire per es. per i 
danni materiali e patrimoniali) 
si limita all’importo della pigio-
ne (sommate le pretese di tutte 
le persone coinvolte). Nel caso 
in cui alle prestazioni di Interho-
me fossero applicabili accordi 
internazionali o leggi naziona-
li che limitano ulteriormente  
o escludono la responsabilità, 
tali accordi e leggi faranno stato.  
Interhome non risponde dei danni 
derivanti dalle cause seguenti:
n azioni o omissioni da parte del 

cliente o di un coutente;
n mancanze imprevedibili o ine-

vitabili da parte di terzi che  
non concorrono alla fornitura 
delle prestazioni previste dal 
contratto;

n forza maggiore o eventi che  
Interhome, l’intermediario o loro 
ausiliari (p.es. detentore delle 
chiavi) non potevano prevedere 
o evitare nonostante tutta la di-
ligenza richiesta;

n utilizzazione di piscine, parchi 
giochi per bambini, installazioni 
sportive di qualsiasi tipo (qua-
li p.es. campi da tennis, campi 
da calcio, infrastrutture di alle-
namento). Il cliente utilizza tali 
infrastrutture a suo rischio e  
pericolo;

n danni e perdite conseguenti a 
furto con scasso;

n strade d’accesso pubbliche e 
danni a persone o danni mate-

riali che ne risultano. Queste di-
sposizioni valgono per analogia 
per la responsabilità extracon-
trattuale. La responsabilità per 
gli ausiliari è espressamente 
esclusa. 

9. Ombudsman
Prima di avviare una vertenza giu-
diziaria o in caso di domande di 
carattere giuridico in rapporto con 
il presente contratto, il cliente può 
rivolgersi all’Ombudsman del ramo 
viaggi svizzero. Per qualsiasi tipo di 
problema, l’Ombudsman cercherà 
una soluzione giusta ed equilibra-
ta tra il cliente e Interhome o tra 
il cliente e l’agenzia viaggi presso 
la quale il cliente ha prenotato il 
viaggio.

10. Prescrizione
Fatte salve le pretese contrattuali, 
le pretese di risarcimento nei con-
fronti di Interhome si prescrivono 
in un anno. Il termine di prescri-
zione inizia a decorrere il giorno 
successivo alla fine del periodo di 
locazione.

11. Diritto applicabile e foro 
Il rapporto tra il cliente e  
Interhome è retto dal diritto sviz-
zero. Il cliente può adire le vie 
legali nei confronti di Interhome 
esclusivamente al foro di Zuri-
go. Interhome può adire le vie 
legali nei confronti del cliente al  
domicilio di quest’ultimo o al foro  
di Zurigo.
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