
	
Termini e condizioni 
Il prezzo dell’offerta s’intende per persona, iva esclusa; afferisce unicamente a quanto riportato nell’offerta (cibo) e viene 
calcolato in funzione del numero di partecipanti indicato dal Cliente e potrebbe subire modifiche qualora quest’ultimo variasse 
sostanzialmente. 
La conferma definitiva del numero di partecipanti dev’essere fornita entro una settimana dalla data dell’evento: da questo 
momento non verranno accettate ulteriori modifiche. 

INCLUSO NEL PREZZO 
Con servizio 
•Vettovaglie (bicchieri, piattini per aperitivo, piatti, posate) 
• Trasferta nel Bellinzonese 
• Personale di servizio: 1 ora per aperitivi di benvenuto; 2 ore in caso di servizio completo per cerimonie più complesse (pranzi/

cene aziendali, di matrimonio, battesimo, cresima, compleanno, etc). Il conteggio inizia all’arrivo in loco: l’orario viene concordato 
con il Cliente. 

ESCLUSO DAL PREZZO 
Con o senza servizio 
• Tavoli per servizio catering: chf 20.00 al pezzo 
• Tavolini alti per apero: chf 5.00 al pezzo 
• Tovagliato (stoffa): da chf 10.00 (standard) a chf 21.00 al pezzo a seconda delle dimensioni 
• Tovagliato (simil-stoffa): chf 1.50 al metro (solo per eventi campestri) 
• Servizio caffé/té: chf 2.00 a tazzina (incl. zucchero e cremino) 
• Superalcolici e digestivi: non si forniscono superalcolici né digestivi. Il costo degli stessi, qualora fossero richiesti, è a carico del 

Cliente 
• In caso di cerimonie più complesse (si veda sopra), per ritiro vettovaglie e tovagliato il giorno successivo all’evento: chf 120.00 
•Apertura domenicale e festivi: chf 50.00 

Con servizio 
•Ore supplementari: chf 30.00 all’ora per persona di servizio 
• Trasferta: Locarnese, Luganese, Mendrisiotto e Moesano: chf 50.00 

Senza servizio  
•Consegna (chf 20.00 Bellinzona, chf 30.00 Bellinzonese, chf 50.00 Cantone Ticino e Moesano) 
• Ritiro: si veda «Consegna» 
•Noleggio vettovaglie: bicchieri chf 18.00 a scatola (36 bicchieri); piatti in ceramica chf 1.00 al pezzo; piattini per aperitivo chf 

0.50 al pezzo; posate chf 0.50 al pezzo 

BEVANDE 
Con Servizio 
Sulle bevande fornite dal Cliente vengono applicati chf 5.00 per diritto di tappo.  
Il costo di vino e bevande fornite da gastrodecò Sagl è al consumo e sottostà a offerta separata. 

Eventuali richieste specifiche possono senz’altro essere soddisfatte: l’offerta, in tal caso, sarà allestita e trasmessa separatamente. 

Condizioni di pagamento 
Salvo accordi differenti: 
•50% alla conferma dell’ordine 
•50% entro 15 giorni dal giorno di consegna/servizio 

Validità dell’offerta 
• L’offerta ha validità 20 giorni. Trascorso il termine, in assenza di conferma scritta (anche e-mail) gastrodecò Sagl si riterrà libero 
da impegni. 

• ECCEZIONE: qualora tra la data della richiesta e dell’offerta ci fossero meno di 20 giorni, il termine di conferma verrà stabilito 
direttamente da gastrodecò Sagl. 

Termini di rescissione del contratto 
• L’offerta accettata rappresenta a tutti gli effetti un contratto tra il Cliente e gastrodecò Sagl 
• La disdetta del contratto deve avvenire in forma scritta. È responsabilità del Cliente accertarsi che la stessa arrivi a 
destinazione. 

• Termini di disdetta e costi: 
๏entro 7 giorni dall’accettazione dell’offerta, nessun importo è dovuto. 
๏a 30 giorni dall’evento: viene fatturato il 50 % dell’importo complessivo. 
๏a 15 giorni dall’evento: viene fatturato l’intero importo. 

Dettagli non descritti nel presente documento sono da discutere direttamente e sottostanno ad offerta separata. 
Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e, in attesa di gradito riscontro, 
salutiamo cordialmente.
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