Condizioni generali (CG)
della ‚Capanna Svizzera’
(Si riferisce ad ogni capanna che è socia dell’associazione dei guardiani di capanna ‘Capanne Svizzere’ e
che applica queste CG, in seguito denominata capanna.)

Riservazione e annullamento
In alta montagna non sempre tutto è pianificabile e noi abbiamo comprensione per rinvii e disdette. Tuttavia
è compito dell’ospite di informare per tempo la capanna sui rinvii, sulle disdette oppure sui cambiamenti di
escursioni.
1) Una riservazione è impegnativa sia in forma scritta che orale. Entra in vigore solamente con la
conferma della capanna. Con ogni riservazione confermata entrano in vigore le CG della capanna.
2) Disdette, annullamenti, cambiamenti della grandezza del gruppo e della riservazione devono essere
comunicate dall’ospite entro al più tardi alle ore 17.00, 2 giorno precedente al pernottamento
registrato. Per gruppi con un numero di persone stabilito dalla capanna, la disdetta deve aver luogo
entro il momento prestabilito dalla capanna.
3) Cambiamenti o disdette di posti riservati non annunciati oppure annunciati in ritardo come pure le
assenze ingiustificate senza disdetta sono comunque da pagare. La capanna è autorizzata di
mettere in conto l’intero importo di vitto e alloggio.

Obbligo di legittimazione
4) Tariffe societarie vengono concesse unicamente con la presentazione di un documento d’identità
valevole secondo l’attuale lista di reciprocità del CAS/UIAA. (vedi le linee direttive del Club Alpino
Svizzero CAS, articolo 4)
5) Tariffe speciali necessitano della rispettiva presentata e valevole legittimazione (p. es. capo
escursioni CAS, bambini ed adolescenti, pass della capanna CAS, ecc.)
6) Pernottamenti gratuiti per guide alpine ed aspiranti guide alpine vengono concesse solamente con la
presentazione dell’attestato UIAGM valido (vedi il regolamento della capanna del Club Alpino
Svizzero CAS, articolo 5.6.5)

Prezzi e pagamento
7) Tutte le indicazioni di prezzo sono da comprendere in franchi svizzeri (CHF), inclusa eventuale
imposta sul valore aggiunto (IVA).
8) La capanna si riserva eventuali cambiamenti di prezzo.
9) La capanna è autorizzata a richiedere un acconto.

Esclusione di responsabilità
10) Tutte le informazioni scritte ed orali trasmesse dalla capanna (p.es. sulle condizioni delle escursioni,
sulle situazioni delle valanghe, sulle informazioni itinerarie, sul tempo, ecc.) vengono fornite con la
miglior accuratezza possibile secondo sapere e coscienza. Tuttavia i responsabili della capanna non
si assumono nessuna garanzia. Tutte le decisioni concernente escursioni, itinerari, ecc. sottostanno
alla responsabilità dell’ospite. Ogni responsabilità da parte dei responsabili della capanna per danni
di ogni genere, che per l’ospite possono scaturire dall’utilizzo di questa informazione e consulenza, è
esclusa.
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