TRADUZIONE
[logo]
Hyatt Regency
Perth
Incontro del Consolato d’Italia

Prenotazione 26074242

Data dell’evento: 24 ottobre 2018
Data: Mercoledì, 24 ottobre Orario di inizio: 16:00 Orario di fine: 18:00 Luogo: Swan Boardroom
Cibo: 16:30 Porzioni: 10

Menu: Caffè e thè
3 pezzi ciascuno di:
Ciambelle
Fette di torta arancia e mandorla
Fette di torta al limone
Ricotta e spinaci
Mini croissant
Fette di torta pancetta e cheddar

Preparazione: 16:30

Preparazione della stanza
Formato conferenza
Acqua e bicchieri
Internet gratuito fino a 12 ore
Servizio

Affitto: 16:30

Affitto della sala

I prezzi sono inclusive del 10% di IVA.

Prezzo: 15 dollari a persona

Prezzo: 200 dollari

HYATT REGENCY PERTH – Termini e condizioni
Tariffa per l’avvocato: nel caso sia intrapresa un’azione legale da una delle due parti contro l’altra al
fine di applicare uno o più termini e condizioni del presente contratto, è convenuto che la parte
soccombente paghi le spese legali all’altra parte, oltre che le altre spese che ha sostenuto la parte
che prevarrà. In aggiunta, la parte contro la quale si tenta di recuperare risorse attraverso mezzi non
legali è responsabile per tutti i costi ragionevoli (incluse le spese per un avvocato) a cui incorre la
parte che riesce a recuperare le risorse dovute sulla base dell’accordo.
Condizioni dell’accordo: l’hotel si impegna ad effettuare le prestazioni richieste che sono tuttavia
soggette a problemi legati al lavoro, scioperi, picchetti, incidenti, richieste scritte governative
(federali, statali o locali); restrizioni al viaggio, trasporto, cibo, bevande e furniture, e altre cause, sia
espresso che non, che sono oltre il controllo dell’hotel. In nessun caso l’hotel è responsabile per
perdita di profitto o altri danni simili o dissimili in conseguenza di ciò, anche se basata su una
violazione del contratto, garanzia o altro. In nessun caso l’hotel è responsabile per una tariffa
superiore a quella del totale pattuito per il cibo e le bevande.
Accordo vincolante: il presente accordo è ciò che viene pattuito dalle parti. Ogni modifica ai presenti
termini deve essere inviata per iscritto e firmata da ambo le parti per essere effettiva.Tutti gli
accordi pregressi, verbali o scritti, non sono più effettivi una volta che il presente accordo viene
firmato.
Tariffe: tutte le tariffe per il cibo e le bevande sono quelli correnti al momento della prenotazione e
sono soggetti a revisione prima della firma dell’ordine per il banchetto. Esso costituisce l’accordo
delle parti e prevale sulle pregresse offerte, preventivi, e accordi collegati all’evento. Si noti che le
tariffe sopra indicate possono variare senza preavviso in base a nuove tasse governative sulle stanze
degli hotel ed i servizi.
Cambi; Notifiche: ogni cambiamento ai presenti termini e condizioni deve essere prodotto per
iscritto e firmato da ambo le parti per essere effettivo. Ogni modifica, aggiunta o correzione
all’accordo non sarà vincolante a meno che non venga firmata da ambo le parti. Ogni avviso di
questo tipo deve essere inviato per iscritto e inviato alle persone elencate a pagina 1 e agli indirizzi
colà indicati. Conferma della ricezione deve essere trasmessa: a) a mano o b) per corriere per le
consegne notturne, e deve essere richiesta ricevuta di ritorno; o c) per fax, e la prova generata dalla
macchina, incluso il fatto che una conferma deve essere inviata per corriere come da procedura
sopra indicata.
Rispetto: Si intende che l’organizzatore svolgerà l’evento in maniera sicura e ordinata, in pieno
rispetto del management dell’hotel e delle leggi, ivi inclusi i regolamenti concernenti la salute e la
sicurezza, le leggi sulla licenza a servire alcolici e relative all’antincendio.
Consumo: Nessuna bevanda né cibo o similari potrà essere portata per il consumo in hotel
dall’organizzatore, gli ospiti, gli invitati o le persone che parteciperanno all’evento.
Contractors/Sub-Contractors: devono riportare al Responsabile per il Servizio dei banchetti prima
dell’inizio e dopo la fine dei lavori. Un modulo sulla protezione dovrà essere completato per ciascun
lavoro.
Danni: (a) il deposito deve essere corrisposto entro la data mostrata nel Contratto e nella Fattura
Proforma. Altrimenti, il management dell’hotel si riserva il diritto di cancellare la prenotazione e di
cedere i locali ad un altro cliente; (b) tutti i depositi, una volta pagati, non potranno essere restituiti;
(c) La prenotazione è confermata alla ricezione del primo deposito.
Cartelli: Niente potrà essere inchiodato, avvitato, attaccato a nessuna delle pareti, porta o altra
superficie o parte dell’edificio (prego notare le condizioni relative ai danni e alla responsabilità).
Applicazione: anche se una delle condizioni non fosse applicabile in base alla normative vigente,
tutte le altre rimarrebbero in vigore.
Saldo: tutti i conti dovranno essere saldati prima dell’evento, salvo diversi accordi con l’hotel. Tutti i
pagamenti approvati devono essere corrisposti entro 14 giorni dalla fattura. Al pagamento con carta
di credito si applica un sovrapprezzo dell’1,45%.

Partecipazione: ci è stata fornita la stima del numero di partecipanti. Questi numeri potranno essere
ridotti fino al 20% se comunicato 30 giorni prima o più dell’evento. Un ulteriore riduzione del 5%
potrà essere accettata fino a 5 giorni prima. La notifica di tale numero deve pervenire entro le 12 di
quel giorno. Se non si è ricevuto un numero garantito, sarà considerato il numero riportato
nell’ordine e si applicheranno le tariffe conseguenti.
Tassa governativa: tutte le tariffe sono in dollari australiani e inclusive di beni e tasse di servizio.
Ogni valore aggiunto aggiunge ulteriori tasse che potrebbero essere applicate dal Governo, sia esso
statale o federale, e ciò comporterà un aumento corrispondente.
Legge applicabile e giurisdizione: la legge applicabile è la legge australiana. Sulla base delle
condizioni riportate sotto, nella sezione arbitrato, tutte le controversie che sorgono dal presente
contratto sono soggette alle competenti corti del Western Australia e dell’Australia.
Identificazione e clausola Hold Harmless: l’hotel accetta di difendere, proteggere, e applicare la
clausola Hold Harmless contro tutte le azioni, richieste e cause o responsabilità ivi incluse le tariffe
ragionevoli dovute ad avvocati, che risultino dall’applicazione delle clausole contrattuali. Ciò si
applica anche per azioni, richieste e cause o responsabilità sollevate da parti terze, salvo quelle
azioni che sono dovute a cattiva condotta o negligenza del gruppo. Il gruppo accetta di difendere,
proteggere e applicare la clausola Hold Harmless allo specifico hotel di Perth e Hyatt Corporation e i
suoi dipendenti, e agenti da qualsiasi azione, richieste e cause o responsabilità ivi incluse le tariffe
ragionevoli dovute ad avvocati, che risultino dall’applicazione delle clausole contrattuali. Ciò si
applica anche per azioni, richieste e cause o responsabilità sollevate da parti terze, salvo quelle
azioni che sono dovute a cattiva condotta o negligenza del gruppo.
Assicurazione: il gruppo e l’hotel devono assicurarsi comformemente alla sezione identificazione e
clausola Hold Harmless e devono fornire copia a fronte di richiesta. Per ogni attività richiesta ad un
contractor esterno, il gruppo sarà responsabile per le azioni del contractor esterno. A fronte di
richiesta, il gruppo fornirà prova dell’assicurazione delle attività di tale contractor terzo includendo
lo specifico hotel di Perth, e Hyatt Corporation oltre che i suoi dipendenti, e agenti come assicurati
aggiuntivi rispetto alle attività del contractor esterno.
Responsabilità: se l’hotel ritenesse che un evento possa avere un effetto negative sull’ordinaria
attività dell’hotel, la sicurezza o la reputazione, si riserva il diritto di cancellarlo.
Sovrapprezzo per feste comandate: un 15% di sovrapprezzo a cibi e bevande si applica in tali
giornate.
Responsabilità: l’hotel non assumerà responsabilità per danno o perdita di beni lasciati in hotel
prima, durante o dopo l’evento. Gli organizzatori dovranno badare alla propria sicurezza.
Diritti di terminare il contratto: ogni parte può farlo senza responsabilità nei confronti dell’altra
(eccetto per beni e servizi forniti prima del termine) in caso di: a) notifica scritta 5 giorni prima
dell’evento in circostanze di catastrofi naturali, guerra, ordine governativo, terrorismo, disastri,
scioperi, disordini civili, riduzione dei trasporti, o ogni emergenza di natura comparabile e al di là del
controllo delle parti, rendendo impossibile, illegale o materialmente complesso dare seguito a
quanto previsto da questo contratto; b) notifica scritta nel caso di fallimento dell’altra parte; c)
notifica scritta 5 giorni prima dell’inizio del primo giorno dell’evento da parte del gruppo, se l’hotel
non fa più parte del gruppo; d) in caso l’hotel termini il contratto, deve rimborsare tutti i depositi o
pre-pagamenti datti entro 10 giorni.
Allocazione del locale: l’hotel si riserva di affittare un diverso locale laddove la stanza
originariamente scelta sia inagibile o considerata inappropriata dall’hotel;
Sicurezza e regolamentazione antincendio: una mappa della stanza con le disposizioni che intende
adottare il cliente devono essere inviate 30 giorni prima all’hotel. Hyatt Regency Perth, i clienti e i
contractor sono soggetti alle leggi antincendio.
Sicurezza: l’hotel si riserva il diritto di espellere senza pregiudizio coloro che si comportano in
maniera inappropriata o causano un pericolo per gli altri.
Rinuncia: se una delle parti rinuncia ad uno dei termini, ciò non implica che rinuncerà nuovamente o
che le altre condizioni contrattuali non debbano essere rispettate.

World of Hyatt: il programma offre benefici ai clienti che4 effettuano eventi in uno degli hotel
partecipanti al programma. La partecipazione è soggetta alle relative condizioni. Se l’evento soddisfa
i requisiti elencati nell’appendice E, per ricevere qualsiasi beneficio: a) se sei un organizzatore
individuo, devi informare la compagnia che potresti ricevere dei punti e che potrai caricarli sulla tua
membership; b) se sei una società devi presentare domanda espressa se vuoi che i punti vengano
accreditati. Hyatt non darà retroattivamente crediti se non associ la membership all’evento.
Accettato da
Consolato d’Italia e Hyatt Regency Perth
Hannah Boylan
Direttrice Vendite
Hyatt Regency Perth

David Balloni
Consolato d’Italia
Data: 23 ottobre 2018

Telefono: 61 8 9225 1224
Email: hannah.boylan@hyatt.com
Sito web: www.hyatt.com

