
Contratto d'albergo 

Come di solito anche la prenotazione di una camera è soggetta a certe regole. 

L'affitto di un alloggio (prenotazione di camera) è regolato dalle norme del codice civile 
tedesco (BGB) in merito al contratto di locazione temporaneo. Si devono anche osservare le 
direttive emanate dalla "Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA " (associazione 
tedesca degli alberghi e ristoranti), confermate dalla giurisprudenza attuale. 

Estratto delle disposizioni della DEHOGA: 

1.Il contratto d'albergo è considerato concluso nel momento in cui la prenotazione della 
camera/dell'appartamento è confermata oppure, nel caso che una conferma non fosse 
possibile per motivi di tempo, nel momento in cui la camera è messa a disposizione del 
cliente. 

2.Avendo concluso il contratto d'albergo entrambi i contraenti sono tenuti ad adempiere agli 
obblighi derivanti dal contratto qualunque sia la sua durata. 

3.Qualora l'albergo non fosse in grado di mettere a disposizione l'alloggio previsto, deve 
risarcire i danni o fornire prestazioni almeno equivalenti. 

4.L'ospite è obbligato a pagare il prezzo convenuto rispettivamente di indennizzare l'albergo 
per le perdite subite. 

5.L'albergo è tenuto a comportarsi in buona fede, cercando per quanto possibile di affittare 
la camera/l'appartamento ad altri clienti per evitare danni.  

6.A meno che l'alloggio possa essere affittato ad una terza persona, il cliente è obbligato a 
pagare il prezzo stabilito (vedi comma 4 qui sopra) a base della durata di locazione prevista 
nel contratto. Secondo la giurisprudenza dei tribunali, l'albergo può richiedere un 
risarcimento pari al 90% del prezzo contrattuale per l'affitto di un appartamento o al 80% 
per il pernottamento con prima colazione. 

8.Qualsiasi contenzioso deve essere portato davanti al tribunale competente per la sede 
dell'albergo.  

Assicurazione viaggio 

Ovviamente ci auguriamo innanzitutto di accogliervi sano e salvo da noi. 

Però, vi consigliamo di sottoscrivere un'assicurazione viaggio per proteggervi contro i rischi 
di incidenti imprevedibili.  

Prenota senza rischi e stipula un'assicurazione di viaggio. Se dovete cancellare o 
interrompere il vostro viaggio o partire prima della data prevista per gravi motivi, ad 
esempio a causa di una malattia o di un infortunio, l'assicurazione viaggio vi proteggerà 
almeno dalle conseguenze finanziarie. Rimborserà le spese di cancellazione stabilite nel 
contratto ed eventuali spese di viaggio straordinarie nonché, nel caso di partenza anticipata 
le spese dovute per prestazioni di cui non potrete nemmeno beneficiare.  


