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Condizioni Generali

Stipulazione, parti contraenti

1. Le proposte/offerte sono da considerarsi sempre senza impegno. Il contratto si considera concluso con l’accetta-
zione della proposta/offerta da parte del cliente. 

2. Il contratto viene in essere tra la Ferrovia Monte Generoso e il Cliente.

3. Non sono consentite la locazione e la sublocazione degli Spazi menzionati nelle condizioni generali a terzi nonché 
l’utilizzo per scopi diversi da quelli concordati nel contratto, salvo previo consenso scritto della Ferrovia Monte 
Generoso. 

Corrispettivo, pagamento 

1. Il corrispettivo che dovrà essere pagato dal Cliente per l’Evento risulta dal contratto o dall’accettazione della pro-
posta/offerta. 

2. La Ferrovia Monte Generoso ha facoltà di chiedere il versamento di un adeguato importo a titolo di caparra e/o i 
dati di una carta di credito valida (p.e. Visa, Master/Eurocard) a titolo di garanzia. Salvo pattuizioni diverse da 
GH¿QLUVL�SHU�LVFULWWR��VRQR�GD�FRQVLGHUDUVL�FDSDUUD�OH�VHJXHQWL�SHUFHQWXDOL��
- il 50% del corrispettivo a conclusione del contratto (o dall’accettazione della proposta/offerta).
- Il saldo verrà spedito al termine dell’evento con pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura oppure in loco 
con contanti o carta di credito.
- Eventuali consumazioni extra verranno saldate il giorno stesso dell’evento con carta di credito o contanti. Se il 
SDJDPHQWR�DYYLHQH�VX�IDWWXUD�LO�FOLHQWH�q�WHQXWR�D�¿UPDUH��LO�JLRUQR�VWHVVR��OD�ULFHYXWD�GL�FDVVD�

���2JQL�UHFODPR�LQ�PHULWR�DOOD�IDWWXUD]LRQH�GHYH�HVVHUH�QRWL¿FDWR�LPPHGLDWDPHQWH�

Eventi, Spazi

���,O�&OLHQWH�KD�O¶REEOLJR�GL�FRPXQLFDUH�LO�QXPHUR�GH¿QLWLYR�GL�SDUWHFLSDQWL�HQWUR��DO�SL��WDUGL�����JLRUQL�ODYRUDWLYL�SUHFH-
denti la data dell’Evento. 

2. La Ferrovia Monte Generoso riconoscerà una riduzione massima del 5% del numero dei partecipanti rispetto a 
quanto indicato alla conclusione del contratto. 

3. Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore a quello comunicato, nell’importo da addebitarsi a 
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titolo di corrispettivo sarà considerato l’effettivo numero di partecipanti. 

4. Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore la Ferrovia Monte Generoso ha il diritto a ricalcolare 
il corrispettivo concordato nonché a sostituire gli Spazi confermati.

���,Q�FDVR�GL�HYHQWL�FKH�VL�SURWUDJJRQR�ROWUH�OH��������VDOYR�GLYHUVL�DFFRUGL��OD�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR�SXz�DGGHEL-
WDUH�D�SDUWLUH�GDOOH�RUH�������O¶LPSRUWR�GHO�VLQJROR�VHUYL]LR��

6. Il Cliente non ha diritto a provvedere autonomamente alle pietanze e/o alle bevande per l’Evento. 

7. Il Cliente è responsabile del pagamento delle eventuali pietanze/bevande aggiuntive ordinate dai partecipanti 
all’Evento. 

8. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare, anche se non richiesto dalla Ferrovia Monte Generoso, se l’Evento, a causa 
GHO�VXR�FRQWHQXWR�R�GHOOD�VXD�QDWXUD��SXz�ULFKLDPDUH�O¶LQWHUHVVH�SXEEOLFR��SUHJLXGLFDUH�R�FRPSURPHWWHUH�JOL�LQWH-
ressi della struttura. 

9. Inserzioni giornalistiche oppure pubblicazioni, in particolare inviti a colloqui di presentazione, manifestazioni po-
OLWLFKH�R�UHOLJLRVH�HG�HYHQWL�GL�QDWXUD�¿HULVWLFD�FKH�SUHVHQWDQR�XQ�UDSSRUWR�FRQ�OD�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR��ULFKLH-
dono la previa fondamentale approvazione scritta. 

10. Il nome e il logo della Ferrovia Monte Generoso non possono essere utilizzati senza il consenso. 

Attrezzature tecniche e allacciamenti

1. Qualora la Ferrovia Monte Generoso, su incarico e richiesta del Cliente, provveda a mettere a disposizione attrez-
zature di carattere tecnico e non, o richieda servizi da parte di terzi, esso agisce, in ogni caso, in nome e per 
conto del Cliente. Il Cliente è responsabile della cura e della corretta restituzione di quanto messo a disposizione. 
,O�&OLHQWH�QRQ�SXz�DWWULEXLUH�DOOD�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR�DOFXQD�UHVSRQVDELOLWj�ULJXDUGDQWH�L�GLULWWL�GL�WHU]L�GHULYDQ-
ti dalla messa a disposizione delle suddette attrezzature. 

2. In caso d’installazione di strutture e impianti tecnici, la Ferrovia Monte Generoso ha facoltà di esigere dal Cliente 
di provvedere al collaudo di tali strutture e impianti da parte di esperti autorizzati, e di presentare spontaneamen-
WH�H�WHPSHVWLYDPHQWH�LO�UHODWLYR�FHUWL¿FDWR�GL�FROODXGR��

3. Per l’utilizzo di impianti elettrici, appartenenti al Cliente e da allacciare alla rete elettrica della struttura, è richiesto 
il consenso in forma scritta della Ferrovia Monte Generoso. In tal caso, la Ferrovia Monte Generoso ha il diritto di 
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mettere in conto un importo forfettario per l’utilizzo della propria rete elettrica. Il Cliente è responsabile di ogni di-
sturbo o danno agli impianti, causato dall’utilizzo dei propri dispositivi e apparecchi, eccettuati i casi in cui tali di-
sturbi o danni rientrino nell’ambito di responsabilità della struttura. 

���3UHYLR�DVVHQVR�GHOOD�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR��LO�&OLHQWH�SXz�XWLOL]]DUH�L�SURSUL�LPSLDQWL�WHOHIRQLFL��DSSDUHFFKL�ID[�
e sistemi di trasmissione dati. La Ferrovia Monte Generoso ha facoltà di chiedere il versamento di un importo per 
l’utilizzo dei propri allacciamenti. 

5. Qualora l’allacciamento e l’utilizzo dei dispositivi tecnici appartenenti al Cliente comportino il mancato sfruttamen-
to degli analoghi impianti della Ferrovia Monte Generoso, quest’ultimo potrà mettere in conto un adeguato impor-
to a titolo d’indennizzo. 

Allestimenti e altri oggetti introdotti dal Cliente

1. Gli allestimenti introdotti dal Cliente devono corrispondere alle norme antincendio. La Ferrovia Monte Generoso 
KD�IDFROWj�GL�FKLHGHUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�GL�XQ�UHODWLYR�FHUWL¿FDWR�GL�VLFXUH]]D�DQWLQFHQGLR�HPHVVR�GDOO¶DXWRULWj�
competente.

���$O�¿QH�GL�SUHYHQLUH�L�SRVVLELOL�GDQQL��QRQ�q�DPPHVVR�PRQWDUH�VWUXWWXUH�R�RJJHWWL�DGHUHQWL�R�¿VVDWL�DOOH�SDUHWL��

3. Gli oggetti da esposizione e ogni altro oggetto vanno rimossi tempestivamente a conclusione dell’Evento. In caso 
d’inadempimento di quanto stabilito al punto precedente, la Ferrovia Monte Generoso ha il diritto di provvedere 
alla rimozione e al deposito degli oggetti in questione, e di addebitarne le relative spese al Cliente. Anche la rimo-
zione e lo smaltimento del materiale residuo rimasto in loco avverranno a carico del Cliente. Le regole di cui sopra 
si applicano anche agli oggetti presi a nolo da imprese terze e quindi introdotti negli Spazi della struttura. 

Annullamento in caso di recesso da parte del Cliente 

1.Fino a 7 giorni prima dell’evento nessun costo. 

2. Dal 6° al 3° giorno il 50% del costo totale dell’evento. 

3. Dal 2° al giorno dell’evento il 100% del costo totale dell’evento
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 Gli eventuali costi di disdetta/recesso per le apparecchiature tecniche ordinate per lo svolgimento dell’Evento de-
vono essere rimborsati dal Cliente nella misura in cui al momento della/del disdetta/recesso sia già stata sostenuta 
una spesa per la loro fornitura che non è possibile coprire mediante un diverso impiego di tali apparecchiature. 

Recesso da parte della Ferrovia Monte Generoso

1. Se un pagamento anticipato concordato o richiesto non è effettuato anche dopo la scadenza di un adeguato ter-
mine, la Ferrovia Monte Generoso ha diritto di recedere dal contratto. 

���/D�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR�KD�LO�GLULWWR�GL�UHFHGHUH�GDO�FRQWUDWWR��VHQ]D�DOFXQ�REEOLJR�GL�ULVDUFLPHQWR��
- In caso di forza maggiore e di ogni altra causa che esuli dal controllo della Ferrovia Monte Generoso e che rende 
impossibile l’adempimento del contratto; 
- In caso di prestazioni ricettive o manifestazioni richieste travisando elementi essenziali quali l’identità del Clien-
te (e dei suoi ospiti/partecipanti) o gli scopi dell’Evento; 
- Nei casi in cui sorge il motivato sospetto che l’Evento possa compromettere pubblicamente la reputazione della 
Ferrovia Monte Generoso, senza che le cause siano imputabili all’ambito di dominio o a quello organizzativo della 
struttura; 

3. In caso di non ottemperanza al punto 3 del paragrafo Stipulazioni, parti contraenti. 

Responsabilità del Cliente 

1. Il Cliente è responsabile dei danni alla struttura e/o agli arredi causati da egli stesso e/o dai suoi ospiti/partecipan-
ti, visitatori, collaboratori e terzi intervenuti nell’ambito dell’Evento. Incombe al Cliente provvedere alla propria 
VXI¿FLHQWH�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD��/D�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR�SXz�HVLJHUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�GL�GRFXPHQWL�FKH�
comprovino la sussistenza di una tale copertura assicurativa. 

2. La Ferrovia Monte Generoso non si assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi durante l’Evento, salvo 
che la Ferrovia Monte Generoso non abbia dimostrato palese negligenza o dolo. 

Acquisti Online

Per l’acquisto on-line di pacchetti al ristorante “Fiore di pietra” è indispensabile la prenotazione. La Ferrovia Monte 
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Generoso e i clienti sono tenuti a comunicare 3 giorni prima la variazione del programma, del numero di partecipan-
WL�R�O¶DQQXOODPHQWR�GHOO¶HYHQWR�SUHQRWD]LRQH��8Q�H�YRXFKHU�q�XQ�PH]]R�GL�SDJDPHQWR�FKH�VL�SXz�DFTXLVWDUH�H�ULVFXR-
tere online in piena autonomia, sono disponibili anche su dispositivi Mobili. In linea di principio gli e-voucher non 
possono essere né scambiati né rimborsati. La validità è indicata sul voucher acquistato. Per principio, i titoli di 
trasporto acquistati online non sono rimborsabili. Gli E-Ticket sono emessi via Internet e stampati su carta dal 
cliente oppure memorizzati sul cellulare o su apparecchi simili.

Responsabilità della Ferrovia Monte Generoso

1HVVXQD�UHVSRQVDELOLWj��D�SUHVFLQGHUH�GDO�PRWLYR��SXz�HVVHUH�DWWULEXLWD�DOOD�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR��HFFHWWXDWL�L�
casi di dolo o di colpa grave da imputare alla Ferrovia Monte Generoso nonché i casi di non adempimento di obblighi 
essenziali che sono oggetto del contratto. 

'LVSRVL]LRQL�¿QDOL

1. In assenza di un altro accordo scritto tra la Ferrovia Monte Generoso e Cliente sono valide le condizioni generali. 

���0RGL¿FKH�GHO�FRQWUDWWR�H�R�GHOOH�FRQGL]LRQL�JHQHUDOL�GHYRQR�HVVHUH�IDWWH�LQ�IRUPD�VFULWWD�HG�HQWUHUDQQR�LQ�YLJRUH�
solo se saranno confermate dalla Ferrovia Monte Generoso per iscritto. 

3. Luogo di adempimento e di pagamento è la sede della Ferrovia Monte Generoso. 

���1HO�FDVR�LQ�FXL�VLQJROH�GLVSRVL]LRQL�GHOOH�FRQGL]LRQL�JHQHUDOL�SHUGDQR�YDOLGLWj�RSSXUH�VLDQR�R�GLYHQWLQR�QXOOH��FLz�
non avrà effetto sulla validità delle restanti disposizioni. 

5. Il contratto e le condizioni generali sono disciplinati dal diritto svizzero. Per qualsiasi controversia concernente 
l’interpretazione o l’esecuzione del contratto e/o delle condizioni generali è competente il foro di Lugano.


