CONTRATTO STIPULATO TRA LE PARTI
HOTEL RISTORANTE TERRAZZO D’ABRUZZO S.a.s. di Di Cino Luca con sede in Via S. Antonio Abate n.
29 66017 Palena (CH) rappresentato legalmente dal Sig. Di Cino Luca,
e
____________________ Sede Legale in via ________________, __ in cap_____ città _____________
Partita IVA _____________, nella persona del Presidente – legale rappresentante dai sig. __________
__________ Cod. Fisc. _________________
avente ad oggetto il
Contratto per la fornitura da parte dell’Hotel Rist. Terrazzo d’Abruzzo di Trattamento di Pensione Completa,
in favore dei calciatori e dello Staff dirigenziale della Società “________________________” In occasione
del “ritiro pre-campionato”, per il periodo continuativo compreso fra il __ __________ e il __ _________ 20__.
(Arrivo con il pranzo del __/__, partenza con la colazione del __/__)
Si conviene fra le parti quanto segue:
Obblighi Hotel “Terrazzo d’Abruzzo” s.a.s.
Art. 1 - Accoglienza
L’Hotel accoglie i gruppi di giocatori e staff dirigenziale assegnati dalla “________________________”, con i
servizi presenti nella struttura dell’Hotel (bar, televisione, sveglia, internet gratuito e ecc.). L’immobile
dell’albergo, con i relativi servizi annessi, è in regola in base alle norme vigenti in materia di ospitalità dei
gruppi, igienico-sanitaria, antinfortunistica, di abbattimento delle barriere architettoniche e, in particolare, è
dotato di polizza assicurativa per danni a terzi.
Art. 2 - Arrangiamento
L’Hotel fornisce il servizio di trattamento di pensione completa come previsto nell’oggetto, che comprende:
Colazione;
Pranzo;
Cena.
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Art. 3 - Sistemazione
L’alloggio viene fornito in:
n. 17/18 camere (singole/doppie/triple)
Art. 4 – Servizio ristorazione
L’hotel fornisce:
Colazione come da menù allegato dalla “________________________”;
Pranzo:
o

Buffet di verdure, un Primo, un Secondo, Frutta, Pane, Acqua Naturale Surgiva di Palena,
nr. 3 litri di vino per tutto il gruppo;.

Cena:
o

Buffet di verdure, un Primo, un Secondo, Frutta, Pane, Acqua Naturale Surgiva di Palena,
nr. 3 litri di vino per tutto il gruppo.
Art. 5 – Extra non compreso nel servizio
ristorazione

Frutta al campo l’hotel fornirà il servizio, se richiesto, elaborando una scheda con il peso giornaliero della
frutta servita, la società a fine ritiro provvederà al saldo del servizio in base al peso ed al costo di
mercato della frutta.
Merenda per il servizio la società riconoscerà € __,00 a persona.
Art. 6 – Extra esterni che non alloggiano in
hotel
Sono da Considerarsi extra i pasti dei componenti la “________________________” o di altre persone che
non alloggiano presso la struttura ricettiva, in tal caso quindi la “________________________” per tali
esterni corrisponderà all’hotel quanto segue:
o € ___,00 a persona per il pranzo;
o € ___,00 a persona per la cena.
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Art. 7 – Extra degli ospiti alloggiati
Ogni consumazione, telefonata o altra spesa extra effettuata personalmente dai calciatori o dal personale
dello staff tecnico deve essere pagata, individualmente alla direzione dell'albergo, da coloro che effettuano
la stessa, la “________________________”incaricherà un responsabile, a cui l’Albergo fornirà la lista delle
consumazioni effettuate dai calciatori o dal personale dello staff tecnico, e provvederà a raccogliere i soldi per
liquidare le stesse consumazioni.
Art. 8 - extra non pattuiti
Sono da considerare extra tutte le consumazioni effettuate al ristorante (es. doppi primi, doppi secondi) e
tutto ciò che non è incluso nell’art. 4.
o

Tutte le consumazioni non pattuite nel servizio ristorativo;

o

Caffè;

o

Altre bevande;

o

Minerali serali.
Art. 9 – Servizio lavanderia

La “________________________” per il servizio lavanderia riconoscerà le seguenti quote a
lavaggio: Lavatrice 8 Kg

€

20,00

Lavatrice 10 kg

€

30,00

Lavatrice 11 kg

€

35,00

Asciugatura 12 kg

€

36,00
Art. 10 – Servizio navetta

L’Hotel “Terrazzo d’Abruzzo” fornirà “________________________” un FIAT DUCATO 9 posti al costo di €
___,00 al giorno. La “________________________” provvederà a depositare assegno di € ____,00 a titolo
cauzionale per eventuali danni arrecati allo stesso. Assegno che verrà restituito a fine ritiro se non vi sono
danni allo stesso
Obblighi “________________________”
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Art. 11 - Quotazione
Per le prestazioni fornite dall’Hotel, la

“________________________”riconoscerà all’Hotel Terrazzo

d’Abruzzo, comprensiva di ogni tassa e imposta, € __,00, pro-capite e pro-die, valida per tutto il periodo del
ritiro.
Art. 12 – Pagamento
Il pagamento di quanto indicato all’art. 11 viene dilazionato in n. 3 rate, ed una 4 rata eventuale: (calcolato sulla
base di 30 persone x 9 giorni)
I° rata: 30% del prezzo totale da pagare per la somministrazione dei servizi da corrispondere all’atto
della stipula del contratto a titolo di acconto (calcolato sulla base di n. 30 persone) per un ammontare
complessivo di
€ _____,00;
II° rata: 40% del prezzo totale da pagare per la somministrazione dei servizi da corrisponder il
__/__/20__ per un ammontare complessivo di € _____,00;
III° rata: 30% del prezzo totale da pagare per la somministrazione dei servizi da corrispondere
il __/__/20__ per un ammontare complessivo di € _____,00;
IV° rata (eventuale) da corrispondere il __/__/20__ per costi ulteriori, se i componenti della
“________________________” superiori alle 30 persone, per i pasti extra delle persone che non alloggiano
presso la nostra struttura ricettiva come da art. 6, Extra per il servizio di Frutta al campo e merenda come da
art. 5, Extra non pattuiti come da art. 8, Servizio lavanderia come da art. 9, Servizio navetta come da art. 10.
Art. 13 - Partenza
Nel caso in cui la Società voglia pranzare in Hotel il giorno pattuito per la partenza, l’importo da corrispondere
all’Hotel verrà riconosciuto in € ___,00 a persona.
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Art. 14 – partenze e arrivi
Eventuali variazioni nelle partenze o negli arrivi (es. arrivo ritardato o partenza anticipata che fa perdere al
proprietario dell’albergo la possibilità di destinare ad altri clienti le camere di cui viene effettuata la prenotazione)
devono essere comunicati dalla Società sportiva tempestivamente alla direzione dell'albergo onde evitare
disguidi, disservizi e mancati guadagni.
Art. 15 – ritardato pagamento
Il mancato rispetto dei termini previsto nell’art. 12 darà luogo a sospensione immediata di somministrazione
dei servizi di cui agli art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E alle azioni del caso senza che la
“________________________” abbiano nulla a eccepire e/o vantare.
Art. 16 – danni
I danni procurati a persone e cose dai giocatori e/o dai componenti lo staff direttivo della Società non potranno
essere imputati alla “________________________” ma direttamente e personalmente a coloro che ne sono
responsabili.
Art. 17 – foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello di Chieti..
Palena, __/__/20__
Per l’Hotel Terrazzo d’Abruzzo

Per “_______________________”

FIRMA

FIRMA

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

Coordinate bancarie per effettuare bonifici di
pagamento: Hotel “Terrazzo d’Abruzzo” sas
Via Sant’Antonio Abate, 29
66017 Palena (Ch)
Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) Ag. di Fara San Martino
Codice Iban: IT 50 Z 05387 77670 00000 3202089
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