CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA HOTEL MORESCO
1. Introduzione
Le presenti Condizioni Generali, unitamente alle informazioni contenute nella e-mail di conferma della
prenotazione che verrà inviata all’indirizzo fornito dall’acquirente, disciplinano i TERMINI E/O CONDIZIONI
sulla base dei quali HOTEL MORESCO rende disponibili i servizi e i prodotti alberghieri presenti sul sito Web
hotelmorescogallura.com (disponibile anche in versione mobile), gestito da Hosteda Hotels (di seguito il
"Sito").
La prenotazione dei servizi offerti in vendita sul Sito presuppone, come parte del processo di
completamento della prenotazione medesima, l'accettazione piena e incondizionata di tutte le Condizioni
Generali.
Si consiglia al Cliente di salvare e stampare le presenti Condizioni Generali utilizzando le funzionalità
standard del proprio browser e del proprio computer.
L’Hotel Moresco si riserva il diritto di modificare o completare, in qualsiasi momento, integralmente o
parzialmente, le presenti Condizioni generali. In questo caso, la nuova versione delle Condizioni generali
sarà disponibile sul Sito con efficacia dalla data di entrata in vigore. Si consiglia ai Clienti di consultare
regolarmente le Condizioni generali per prendere conoscenza di qualsiasi eventuale modifica. In qualsiasi
caso, il Cliente sarà vincolato solamente dalla versione delle Condizioni generali in vigore nel momento in
cui il Cliente effettua la prenotazione del suo Servizio.
I Clienti accettano di adempiere agli obblighi contenuti in queste Condizioni Generali. Il contratto tra il
Cliente e l’Hotel Moresco si intende perfezionato non appena Hosteda Hotels invia al Cliente conferma
scritta della avvenuta prenotazione dei servizi richiesti, tramite E-mail all’indirizzo indicato dal cliente.
2. Descrizione dei Servizi
Hosteda Hotels offre sul Sito www.hotelmorescogallura.com (i) Servizi di prenotazione di camere di hotel o
altri tipi di sistemazione alberghiera dell’Hotel Moresco ("Servizi di sistemazione alberghiera") (2.1.1) e (ii)
servizi supplementari ai suddetti Servizi ("Servizi supplementari") (2.1.2) denominati collettivamente i
"Servizi ".
2.1 Servizi di sistemazione alberghiera
Il Sito consente la prenotazione delle camere presso l’hotel Moresco per come indicate nel sito stesso cui si
rimanda.
Le caratteristiche principali, le date di disponibilità, il prezzo, le opzioni offerte, le condizioni di pagamento
e le condizioni specifiche applicabili alla tariffa selezionata (politiche di garanzia, condizioni di cancellazione,
orario di check-in, condizioni della tariffa membri, ecc.) delle camere proposte in vendita sono pubblicate
sul sito sotto la Sezioni “Condizioni Specifiche”, di cui si consiglia la visione prima di iniziare il processo di
prenotazione.
Tra le Condizioni specifiche, sono indicati, a titolo esemplificativo, gli orari di check-in e check-out, la policy
di garanzia tramite indicazione degli estremi di una carta di credito, i termini di cancellazione, l'accesso
WIFI, le condizioni specifiche applicabili ai bambini.
2.2 Servizi supplementari

Il Sito consente anche la prenotazione di Servizi supplementari, come ad esempio la cena, una bottiglia di
champagne al momento dell'arrivo del Cliente o il passaggio a una classe superiore per i Servizi di
sistemazione alberghiera.
3. Processi di prenotazione
Il Cliente sceglie i Servizi presentati sul Sito seguendo il processo preposto a tale fine.
Le prenotazioni dei Servizi presso l’Hotel Moresco vengono effettuate dal Cliente sul Sito.
Il processo di prenotazione varia secondo la navigazione e la richiesta del Cliente; comprende le seguenti
fasi:
- Fase 1: l'inserimento dei criteri di ricerca e, ove necessario, uno o più Servizi supplementari;
- Fase 2: i risultati e la selezione di una camera e, ove necessario, uno o più Servizi supplementari;
- Fase 3: i dettagli e le caratteristiche del/dei Servizio/i selezionato/i, in particolare nel caso di un Servizio di
sistemazione alberghiera: le caratteristiche della Sistemazione, la durata del soggiorno, le opzioni proposte
(ad esempio, mezza pensione, parcheggio, ecc.), il prezzo totale della prenotazione comprendente il
dettaglio delle tasse applicabili, il modulo informativo legale in presenza di servizi turistici collegati o
pacchetti turistici e le Condizioni specifiche applicabili (politica di garanzia, termini di cancellazione, orario
di check-in e così via.);
-Fase 4: il riepilogo della prenotazione del/dei Servizio/i con:
(i) il riepilogo delle caratteristiche principali (durata del soggiorno, caratteristiche del Servizio di
sistemazione alberghiera e/o del/dei Servizio/i supplementare/i, importo totale inclusivo delle tasse
applicabili) e
(ii) l'inserimento dei dati da parte del Cliente: identificandosi su un conto esistente o compilando
tutti i campi obbligatori (indicati da un asterisco) con la possibilità di salvare tali informazioni per la
creazione di un account per il Sito o il programma fedeltà proposto;
- Fase 5: il completamento della prenotazione del/dei Servizio/i da parte del Cliente con:
(i) l'inserimento dei dati del proprio metodo di pagamento, sia in caso di pagamento anticipato,
parziale o integrale, della prenotazione, sia qualora sia richiesta una garanzia di prenotazione dei Servizi di
sistemazione alberghiera e
(ii) la consultazione e l'accettazione delle Condizioni generali e delle Condizioni specifiche relative
alla prenotazione prima della convalida da parte del Cliente;
- Fase 6: la conferma della prenotazione del/dei Servizio/i;
- Fase 7: una e-mail di conferma della prenotazione del/dei Servizio/i viene inviata al Cliente ricapitolando
il/i Servizio/i prenotato/i, il prezzo, le Condizioni specifiche accettate dal Cliente, la data della prenotazione
effettuata, le informazioni relative al servizio post-vendita e l'accesso alle Condizioni generali nonché
l'indirizzo della Struttura presso la quale il Cliente può presentare i reclami.
Il processo di prenotazione è considerato completo a partire dalla ricezione, da parte del Cliente, della email di conferma.

In caso di mancata ricezione della e-mail di conferma di prenotazione entro 24 ore dalla effettuata
procedura, il Cliente dovrà contattare il Servizio Assistenza Clienti inviando una e-mail
all'indirizzo reservation@hotelmorescogallura.com o telefonando al Servizio Assistenza al numero
0789.080013 .
In difetto di contatto e-mail o al numero di telefono sopra indicato, la conferma si intenderà correttamente
pervenuta.
4. Prezzo e pagamento
4.1 Prezzo
I prezzi relativi alla prenotazione dei Servizi sono indicati prima, durante e dopo la prenotazione stessa. Il
prezzo dei servizi sarà quello indicato di volta in volta sul Sito, salvo il caso di errore materiale manifesto. I
prezzi sono soggetti ad aggiornamenti in ogni momento; tuttavia tali modifiche non pregiudicheranno le
prenotazioni già accettate.
Per i Servizi di sistemazione alberghiera, i prezzi indicati si intendono per camera per il numero di persone e
la data selezionata.
Al momento della conferma della prenotazione di un Servizio, il prezzo totale che viene indicato al Cliente
include tutte le tasse applicabili e viene espresso in Euro. La sua validità è limitata alla durata indicata sul
Sito.
Se il pagamento del prezzo totale della prenotazione del Servizio dovesse essere effettuato in una valuta
diversa da quella confermata al momento della prenotazione, gli oneri sulle operazioni di cambio sono a
carico del Cliente. Si noti che l'eventuale conversione della valuta confermata sulla prenotazione in un'altra
valuta disponibile sul Sito viene fornita a titolo puramente indicativo e non contrattuale, tenuto conto, in
particolare, della possibile evoluzione dei tassi di cambio tra la data di prenotazione e le date di soggiorno
presso la Struttura.
Salvo diversa indicazione fornita sul Sito, le opzioni (quali colazione, mezza pensione, pensione completa e
così via) proposte al momento della prenotazione del Servizio non sono incluse nel prezzo.
La tassa di soggiorno, indicata nel corso del processo di prenotazione del Servizio, deve essere corrisposta
direttamente alla Struttura, salvo nei casi in cui il relativo importo sia già stato incluso nel costo del
soggiorno e pagato anticipatamente online.
I prezzi sono comprensivi dell’IVA.
Infine, alcune offerte promozionali sono disponibili unicamente sul Sito e vendute esclusivamente online e
non possono essere richieste in alcun modo alla reception della Struttura.
4.2 Pagamento
I prezzi dei servizi prenotati sul Sito dovranno essere pagati tramite carta di credito.
Il cliente comunica i suoi dati di pagamento sia (i) al fine del pagamento anticipato della prenotazione, (ii)
sia a titolo di garanzia della prenotazione, (iii) sia per tutto quanto risulti dovuto al momento del check-out.
L’hotel Moresco ha scelto Nexi di Intesa San Paolo per proteggere i pagamenti online tramite carta di
credito. La validità della carta utilizzata dal cliente per il pagamento viene verificata dai suddetti partner.

In caso di pagamento alla Struttura, la reception può accettare metodi di pagamento diversi. Tuttavia, il
Cliente deve presentare alla Struttura la carta di credito con cui ha garantito la prenotazione o ha
effettuato il pagamento. La Struttura può inoltre richiedere un documento di identificazione al fine di
prevenire le frodi con carta di credito.
Nel caso il Cliente non abbia pagato il proprio soggiorno anticipatamente online, la Struttura può richiedere
al Cliente una caparra o un'autorizzazione all'addebito sulla carta di credito al momento del suo arrivo in
hotel. Tale richiesta serve a garantire il pagamento degli importi relativi ai servizi forniti dalla Struttura.
In caso di mancata presentazione del Cliente per una prenotazione di un Servizio di sistemazione
alberghiera garantita dalla carta di credito, la Struttura addebiterà al cliente, a titolo di penale, un importo
pari al prezzo del soggiorno, salvo diversamente indicato nelle Condizioni specifiche.
Al momento del pagamento anticipato, l'importo totale addebitato per la prenotazione comprende: il
prezzo indicato al momento della prenotazione e le relative tasse di soggiorno e, ove applicabile, i prezzi
delle opzioni selezionate dal Cliente.
5. Cancellazione o modifica della prenotazione di un Servizio
5.1 Cancellazione o modifica da parte del Cliente
Per ciascuna prenotazione dei Servizi, le Condizioni specifiche indicano le modalità di cancellazione e/o di
modifica della prenotazione da parte del cliente.
Ove non diversamente specificato, le prenotazioni con pagamento anticipato non potranno essere oggetto
di modifiche o cancellazione. La caparra (la somma versata anticipatamente) non potrà essere rimborsata.
Tale caso è citato nelle Condizioni specifiche.
Qualora le Condizioni specifiche lo permettano:
• la cancellazione della prenotazione di un Servizio può essere effettuata tramite mail a
reservation@hotelmorescogallura.com o su sito accedendo all’apposita sezione dell’home page
“cancella/modifica prenotazione” inserendo il riferimento prenotazione
• la modifica della prenotazione di un Servizio può essere effettuata direttamente presso la Struttura, i cui
dati di contatto (in particolare il numero telefonico) sono indicati sulla conferma della prenotazione inviata
tramite e-mail. Hotel Moresco non assume alcun obbligo giuridico in merito al buon fine della richiesta,
essendo la stessa soggetta alla disponibilità e/o alle condizioni applicabili ai servizi. Inoltre la richiesta di
modifica potrebbe comportare l’applicazione di una differente tariffa o il pagamento di costi amministrativi
aggiuntivi. I costi relativi alla modifica potrebbero essere tanto più elevati quanto più ravvicinato rispetto
alla partenza è il momento in cui avviene la richiesta.
In caso di interruzione di un Servizio da parte del Cliente, sarà incassato il prezzo totale convenuto. In caso
di prenotazione con pagamento anticipato, non sarà corrisposto alcun rimborso.
Il rilascio della camera oltre l’orario previsto ed indicato nelle condizioni specifiche, comporterà l’addebito
del costo di una notte aggiuntiva.
5.2 Cancellazioni o modifiche da parte di Hotel Moresco
Hotel Moresco si riserva il diritto di cancellare la prenotazione in caso di mancato pagamento secondo i
termini e le modalità comunicate nel processo di prenotazione.

Nel caso in cui Hotel Moresco avesse necessità di modificare la prenotazione del servizio per fatto
ascrivibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad interventi straordinari di manutenzione, overbooking
ecc., si procederà a tempestiva informazione al Cliente, proponendo, ove possibile, un’alternativa.
Il Cliente potrà quindi:
(a) accettare la modifica proposta con le conseguenti modiche di prezzo
(b) rifiutare la modifica proposta e recedere dal contratto di acquisto del servizio prenotato con
rimborso integrale
La scelta in merito ai punti contrassegnati con le lettere a) e b) dovrà essere comunicata entro 2 giorni
lavorativi dalla avvenuta comunicazione.
Nelle fattispecie sopra esposte, fermo il diritto al rimborso, null’altro sarà dovuto.
6. Rimborsi
I rimborsi dovuti, al netto di eventuali addebiti, saranno effettuati sulla carta utilizzata per effettuare la
transazione originaria.
7. Obblighi e responsabilità del Cliente
Il Cliente assicura e conferma che gli elementi forniti con riferimento a tutte le parti della prenotazione
siano completi ed esatti.
Il Cliente si impegna a verificare prima di confermare la richiesta di prenotazione, le condizioni che regolano
e disciplinano la fruizione dei servizi, con particolare riferimento agli orari di check in e check out, alle
conseguenze della mancata presentazione in hotel nel giorno previsto per l’arrivo, alle conseguenti
modifiche da richiedere sulla prenotazione per evitare che l'intera prenotazione sia cancellata con
applicazione delle conseguenti eventuali penali.
Il Cliente accetta e si impegna a verificare tutte le descrizioni contenute nella conferma di prenotazione ed
a comunicare immediatamente ad Hosteda Hotels eventuali errori o altre circostanze con particolare
riferimento a ai dati personali per come indicati nei documenti di identità.
Il Cliente dovrà attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche
in vigore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative alla fruizione dei
servizi alberghieri, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno della struttura ricettiva.
L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare
l’allontanamento dalla struttura del trasgressore senza che ciò possa dare luogo ad alcun risarcimento e/o
rimborso, qualora il pagamento fosse già stato effettuato. Nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il
pagamento, il Cliente dovrà procedere al pagamento dei Servizi consumati prima di lasciare la Struttura.
Ferma in ogni caso al piena discrezionalità della Direzione Alberghiera di richiedere l’intervento o
effettuare la segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti.
8. Impegno e responsabilità di Hotel Moresco
Hotel Moresco si impegna, nel quadro di un obbligazione di mezzi, a fornire l'accesso al Sito e ai Servizi
proposti nel rispetto delle Condizioni generali, agire con diligenza e competenza e compiere ogni sforzo
possibile, entro limiti ragionevoli, al fine di procedere alla correzione di qualsiasi malfunzionamento di cui
venga a conoscenza.

Hotel Moresco potrà, tuttavia, trovarsi nella necessità di sospendere momentaneamente l'accesso parziale
o totale al Sito, in particolare per ragioni tecniche di manutenzione, senza che ciò ricada sotto la sua
responsabilità.
Il Cliente riconosce e accetta che Hotel Moresco non è da ritenersi responsabile di qualsiasi inconveniente o
danno legato all'utilizzo della rete Internet, tra cui ad esempio:
- l'errata trasmissione e/o ricezione dei dati e/o delle informazioni su Internet
- il guasto del dispositivo ricevente o delle linee di comunicazione
- qualsiasi malfunzionamento della rete Internet che impedisca il buon funzionamento del Sito e/o della
prenotazione dei Servizi.
Il Sito può rimandare a collegamenti ipertestuali di altri siti Web pubblicati e gestiti da terzi. Hotel Moresco
declina qualsiasi responsabilità relativamente al contenuto di tali siti Web e ai servizi in essi proposti. A tale
proposito, si precisa che i partner sono responsabili della promozione delle offerte diffuse sui propri siti
Web. L'eventuale consultazione di siti Web terzi avviene sotto la piena responsabilità del Cliente.
9. Forza maggiore
Per "forza maggiore" si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo della parte
interessata e che la stessa non avrebbe potuto conoscere o essere stata in grado di prevedere alla data di
conclusione o esecuzione dell'accordo e i cui effetti non è possibile aggirare o evitare. A titolo
esemplificativo costituiscono casi di forza maggiore azioni normative o provvedimenti da parte delle
autorità governative; disordini civili; incidenti; calamità naturali, epidemie o altre emergenze.
Il verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca un caso di forza maggiore deve essere tempestivamente
comunicato all'altra parte.
L'inadempimento di un obbligo da parte di una delle parti a seguito di un caso di forza maggiore non
costituisce inadempienza. La mancata esecuzione per cause di forza maggiore comporterà il solo diritto alla
restituzione delle somme ricevute per la prenotazione dei servizi.
Non costituisce causa di forza maggiore la circostanza di impedimento soggettivo, pur se non imputabile. A
tal fine si consiglia di voler stipulare polizza assicurativa a garanzia del rischio economico derivante
dall’annullamento della prenotazione per fatto ascrivibile alla sfera soggettiva del cliente.
In caso di forza maggiore o qualsiasi altro evento eccezionale che impedisca la realizzazione del Servizio e in
particolare la messa a disposizione del Cliente della camera della Struttura, la Struttura può riservarsi la
facoltà di ospitare il cliente, per l'intera durata del soggiorno o solo per una parte, presso una Struttura di
categoria equivalente o realizzare un Servizio della medesima natura previa accettazione da parte del
Cliente.
10. Servizio clienti e reclami
Ove il Cliente dovesse riscontrare difetti di conformità rispetto a quanto contenuto nella conferma di
prenotazione dovrà formalizzare tempestivamente il suo reclamo, anche tramite invio di e-mail all’indirizzo:
info@hotelmorescogallura.com.

La mancata segnalazione della eventuale difformità nel corso del soggiorno, impedisce di verificare e
risolvere il problema in loco e ciò può incidere sui diritti del Cliente in ordine alla eventuale richiesta di
indennizzo.
11. Privacy e Protezione dei dati personali
Per quanto attiene la privacy e la protezione dei dati personali, si rimanda ad apposita policy pubblicata sui
Sito, nella sezione dedicata.
12. Altro
La specificazione dei dati bancari necessari, insieme all'accettazione delle presenti Condizioni generali e
delle Condizioni specifiche tramite Internet costituisce un contratto elettronico tra le parti valido come
prova tra le parti della prenotazione del Servizio e dell'esigibilità delle somme dovute in esecuzione della
suddetta prenotazione.
In caso di contraddizione tra le Condizioni specifiche e le Condizioni generali, le Condizioni specifiche
saranno le uniche applicabili per l'obbligo in causa. In caso di contraddizione tra le condizioni generali di un
partner, indipendentemente dalla loro natura, e le presenti Condizioni generali, le clausole delle presenti
saranno le uniche applicabili per l'obbligo in causa.
Il contratto concluso a seguito di perfezionamento del processo di prenotazione rientra nella tipologia di
contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo; è pertanto escluso
il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) Codice Consumo.
13. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

Le seguenti Condizioni Generali entrano in vigore a partire dal 17 maggio 2021.

