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GODITI IL MOMENTO, VIVI NEL PRESENTE, SII FELICE E SORRIDI 

A The Student Hotel incontriamo un sacco di gente diversa da tutte le parti del mondo e noi, essendo The Student Hotel, ci 

impegniamo ad essere sempre di buon umore. Sarebbe un gran piacere se anche tu ti prendessi un momento per concentrarti 

sul presente, per goderti il momento e per essere felice. Questo non solo creerebbe un ambiente più positivo, ma un mondo 

intero più pacifico e sorridente. Goditi il tuo tempo presso The Student Hotel 

 

DEFINIZIONI 

Nel presente documento i termini utilizzati hanno il significato seguente: 

1. The Student Hotel 

Tutte le sedi di The Student Hotel* 

* troverai un elenco completo di tutte le sedi di The Student Hotel in fondo ai Termini e le Condizioni 

2. Parti Contraenti 

La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto per i servizi sotto elencati. Con la Parte Contraente s’intende 

anche la parte che ha responsabilità legali ed economiche nei confronti dei suoi ospiti. 

3. Ospite 

La persona alla quale forniamo i servizi sotto elencati. Quando nei “Termini e le Condizioni” si fa riferimento all'Ospite, 

s’intende anche la persona che accompagna l'Ospite. Nei “Termini e le Condizioni” ogni riferimento all'Ospite include anche 

la Parte Contraente, cioè “Ospite” va letto come “l'Ospite e la Parte Contraente” se non diversamente specificato. 

4. Accordo tra le Parti 

La mail di conferma che include i dettagli sulla prenotazione che viene spedita insieme ai “Termini e le Condizioni” definisce 

l'”Accordo tra le Parti” fra l'Ospite e The Student Hotel. 

5. Dettagli della Prenotazione 

I dettagli della prenotazione specificano le specifiche dei servizi forniti, come per esempio la data di arrivo e partenza, la 

tipologia della camera, il prezzo della camera IVA inclusa (esclusa la tassa di soggiorno) e i dettagli personali dell'Ospite. 

6. Prenotazione Opzionale 

Un’opzione su una prenotazione  
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a. Per Pacchetti Semestrali è permesso prendere una riserva d’opzione su una camera per un periodo di 48 
ore, a condizione che The Student Hotel non abbia già confermato un periodo diverso per iscritto 

b. Per gruppi si prendono le prenotazioni opzionali direttamente in accordo con l'ufficio vendite di The 
Student Hotel 
 

7. Pacchetto Semestrale (Semester Package) 

E’ una tipologia di prenotazione esclusivamente disponibile per studenti iscritti in una scuola o università riconosciuta dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Olandese. I Pacchetti Semestrali hanno le date di arrivo e partenza 

prefissate. La massima durata di un soggiorno è di dodici (12) mesi. 

8. Pacchetto soggiorno Breve (Short stay Package) 

E’ una prenotazione per ospiti che rimangono minimo quattordici (14) notti presso The Student Hotel. La massima durata di 

un soggiorno è di dodici (12) mesi. 

9. Prenotazione di Gruppo (Group Booking) 

Una prenotazione applicabile per almeno cinque (5) camere riservate in una richiesta. 

10. Portale TSH  (TSHLife portal) 

Il portale web per Ospiti con Pacchetto Semestrale che si usa per controllare il proprio conto, pagare fatture o servizi aggiuntivi 

e dove si possono trovare informazioni aggiuntive.  

11. Età Minima 

L’età minima per fare una prenotazione è 16 anni. Per Ospiti con meno di 18 anni The Student Hotel richiede l’autorizzazione 

dei genitori o tutori. 

 

PAGAMENTI 
• L’Ospite è tenuto a corrispondere a The Student Hotel tutti gli importi elencati nell’”Accordo tra le Parti” 
• The Student Hotel non copre né rimborsa commissioni su pagamenti effettuati on line o tramite  terzi (per esempio: 

agenzie di viaggio). I pagamenti con carta di credito effettuati alla reception non prevedono alcun tipo di 
commissione. 

• In caso di mancato pagamento The Student Hotel ha diritto di trattenere i beni dell’Ospite fino al momento del saldo 
della cifra dovuta.  

• In caso di ritardi di pagamento tutte le spese extragiudiziali e spese sostenute per risolvere controversie legali 
saranno a carico dell’Ospite.  

• Ogni pagamento a The Student Hotel è effettuato in Euro. The Student Hotel accetta soltanto pagamenti con carta 
di credito o carte di debito o tramite iDEAL. The Student Hotel ha diritto di rifiutare pagamenti tramite assegno, in 
contanti, per vaglia postale o qualsiasi altro metodo, oppure può decidere di accettarli a specifiche condizioni. 
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PAGAMENTI PER PRENOTAZIONI SEMESTRALI 
• I pagamenti sono effettuati tramite fattura digitale sul portale TSH secondo i termini indicati sulla fattura stessa e 

secondo le modalità indicate sul sito web. 
• In caso di mancato pagamento reiterato (dopo due solleciti da parte di The Student Hotel) il ritardo 

dell’adempimento comporterà l’applicazione di interessi di ritardato pagamento. 
• Ogni fattura va pagata secondo gli accordi presi. In caso di mancato pagamento, pagamento parziale o ritardato, 

sarà applicata una multa di € 25 e sarà bloccato automaticamente l’accesso alla camera. 
• Per i Pacchetti Semestrali si richiede un deposito cauzionale pari a una mensilità di locazione. 
• Se l’Ospite non rispetta i termini di pagamento, The Student Hotel ha diritto di recedere dall’Accordo tra le Parti.  In 

questo caso, l’obbligo di pagamento per la prenotazione concordata rimane invariato e la somma dovuta sarà 
sottratta dal deposito cauzionale. 

 

PROCEDURA CHECK-IN 
• Se non diversamente specificato, il giorno del check-in la camera è disponibile dalle ore 15:00. Il giorno della partenza 

il check-out è alle ore 12.00. Le informazioni pertinenti al controllo di inventario e il deposito cauzionale sono 
specificate nel Regolamento della Casa. 

• In caso di overbooking e/o Forza Maggiore, spetta a The Student Hotel offrire all’Ospite o alla Parte Contraente un 
albergo sostitutivo di qualità equiparabile al servizio convenuto nell’Accordo tra le Parti. Qualora l’Ospite dovesse 
rifiutare questa offerta, l’Ospite stesso o la Parte Contraente ha diritto di recedere dall’Accordo tra le Parti con effetto 
immediato. The Student Hotel non assume alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di danno. 

• The Student Hotel non ha alcun obbligo di custodire oggetti per l’Ospite, salvo a pagamento. In quel caso The 
Student Hotel custodisce gli oggetti di proprietà dell’Ospite con la massima cura. Rimane comunque invariata la 
clausola che riguarda la responsabilità di The Student Hotel per la perdita di oggetti personali, da trovarsi in questo 
documento sotto il titolo ‘Responsabilità’. 

• Soltanto l’Ospite registrato ha diritto di usufruire della camera prenotata. 

 

PROCEDURA CHECK-OUT 
- Durante la pulizia finale della camera si effettua anche il controllo per riscontrare eventuali danni da riparare e si 

valuta se la riparazione sarà a carico dell’Ospite oppure di The Student Hotel. L’Ospite può ottenere una copia del 
verbale di controllo della propria camera a partire dal giorno successivo. Qualsiasi danno a carico dell’Ospite sarà 
sottratto dal deposito cauzionale. 

- Al momento del check-out The Student Hotel controllerà lo stato della tua bicicletta. La durata del controllo sarà di 
circa 30 minuti. Qualsiasi danno alla bicicletta sarà sottratto dal deposito cauzionale. 

- The Student Hotel rimborserà il deposito cauzionale con deduzione di eventuali pagamenti scoperti. Il rimborso avrà 
luogo soltanto dopo compilazione del verbale di controllo e dopo la restituzione della bicicletta a The Student Hotel. 

 

REGOLAMENTO DELLA CASA 
• Per mantenere l’ordine, la pace e la quiete, The Student Hotel ha creato un Regolamento della Casa. Questo 

Regolamento è allegato ai “Termini e le Condizioni” e si trova anche su www.thestudenthotel.com e alla reception di 
ogni sede. Gli Ospiti con Pacchetto Semestrale possono scaricare il regolamento tramite il portale TSH. 

• Ogni Ospite è tenuto a leggere attentamente il Regolamento della Casa e a osservarne le regole.  
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• Se l’Ospite o una persona in sua compagnia viola il Regolamento, oppure si comporta in modo tale da compromettere 
l’ordine, la pace e la quiete dell’operatività quotidiana di The Student Hotel, l’Ospite e la persona che lo accompagna 
dovranno allontanarsi immediatamente dietro richiesta. 

• The Student Hotel si riserva il diritto di porre fine con effetto immediato ad ogni Accordo tra le Parti in caso di disturbo 
dell’ordine pubblico o in caso di minaccia all’ordine pubblico.  La risoluzione avviene in accordo con i gestori della 
sede in questione. In questo caso rimane comunque invariato l’obbligo di pagamento della locazione per tutto il 
periodo prenotato. The Student Hotel non assume alcuna responsabilità per danni. 

• The Student Hotel ha sempre diritto, senza bisogno di preavviso, di porre fine con effetto immediato all’Accordo tra 
le Parti con l’Ospite o con la Parte Contraente e di negare l’accesso all’albergo. 

• Nelle sedi di The Student Hotel non sono ammessi animali domestici (tranne cani guida per i non vedenti). 

 

MASSIMA DURATA DEL SOGGIORNO  
• The Student Hotel non offre soggiorni permanenti. La massima durata di un soggiorno è di dodici (12) mesi  
• Prenotazioni di durata superiore a dodici (12) mesi non sono ammessi. Un Ospite che soggiorna a The Student Hotel 

per più di dodici (12) mesi (Per esempio modificando i dettagli personali deliberatamente per poter eccedere la 
massima durata di un soggiorno), sarà responsabile per tutti i danni economici per The Student Hotel che ne 
derivano. 
 
 

PRENOTAZIONI 
• Per i Pacchetti Semestrali si possono prendere prenotazioni con riserva d’opzione tramite il sito web di The Student 

Hotel. L’opzione scade automaticamente dopo 48 ore, se in questo periodo non viene versato il deposito cauzionale 
come conferma definitiva. 

• Un Pacchetto Semestrale si considera confermato solo dopo pagamento del deposito cauzionale. Da questo 
momento l’Ospite e The Student Hotel entrano in un Accordo tra le Parti giuridicamente vincolante. 

• Se l’Ospite non si è ancora registrato alle ore 23:00 del primo giorno del periodo prenotato, The Student Hotel si 
riserva il diritto di cancellare la sua prenotazione. Questo provvedimento non viene applicato qualora l’Ospite abbia 
già saldato o garantito il pagamento per il periodo prenotato. Inoltre non si applica a Pacchetti Semestrali qualora 
l’Ospite abbia già pagato per il primo mese.  

 

PRENOTAZIONI DI GRUPPO 
• Prenotazioni di minimo cinque (5) camere sono considerate Prenotazioni di Gruppo. I Termini e le Condizioni che 

l’Ospite riceve insieme alla conferma di prenotazione riguardano specificamente la prenotazione di quel gruppo. 
• Una Prenotazione di Gruppo si può considerare definitiva quando è stata confermata tramite e-mail sia dalla Parte 

Contraente sia da The Student Hotel. Se dovessero cambiare le date di arrivo e/o partenza si considera nullo l’accordo 
originale e si richiede una nuova prenotazione in base alla disponibilità delle camere. 

• Anche per le Prenotazioni di Gruppo esiste la possibilità di prendere una riserva d’opzione, ma soltanto sotto forma 
digitale. L’Opzione scade automaticamente se la prenotazione non viene confermata entro il periodo indicato da The 
Student Hotel. 
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CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE (SOLO PER PACCHETTI SEMESTRALI) 

• L’Accordo tra le Parti in corso di validità può essere cancellato dall’Ospite secondo le condizioni di cancellazione come 
descritte in questo capitolo. 

• Si applica un periodo di preavviso di un mese di calendario per cancellazioni. La cancellazione va comunicata tramite 
e-mail a info@thestudenthotel.com   

• Le cancellazioni sono processate da The Student Hotel il primo giorno di ogni mese successivo all’accettazione della 
disdetta. 

• Quando l’Ospite comunica la cancellazione è comunque tenuto a pagare il 100% della locazione accordata per l’intero 
mese successivo al mese in cui ha chiesto la cancellazione per e-mail, oltre al 70% della locazione per il periodo 
rimanente, oltre a €350 - una tantum come tassa di annullamento. 

 

RECESSO DALL’ACCORDO TRA LE PARTI DA PARTE DI THE STUDENT 
HOTEL 

• In caso di violazione dei Termini e delle Condizioni o il Regolamento della Casa, The Student Hotel si riserva il diritto 
di terminare la fornitura di servizi all’Ospite. In questo caso l’Ospite e/o la Parte Contraente hanno comunque 
l’obbligo di pagamento per l’intera durata dell’Accordo tra le Parti. 

• Inoltre, l’Ospite e/o il Contraente saranno considerati finanziariamente responsabili nei confronti di The Student 
Hotel per qualsiasi altro costo o perdita di ricavo in seguito alla violazione dei Termini e Condizioni da parte del 
Contraente e/o l’Ospite. 
 
 

RESPONSABILITA’ 
• L’Ospite è pienamente responsabile per il comportamento di persone esterne che porta dentro la sede di The Student 

Hotel ed è responsabile per qualsiasi danno causato dalla/e persona/e introdotta/e.  
• The Student Hotel non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Ospite e/o il Contraente qualora la causa di un 

mancato servizio sia attribuibile a fattori esterni compresi, in via non limitativa, scioperi, incendi e azioni governative. 
Inoltre, The Student Hotel non assume alcuna responsabilità per danni e perdite causate da persone o oggetti che 
l’Ospite ha portato o ha fatto portare da terzi nella sede di The Student Hotel.  

• La Parte Contraente e l’Ospite sono responsabili per qualsiasi danno, pretesa o richiesta avanzata nei loro confronti 
da parte di The Student Hotel. 

• La responsabilità finanziaria di The Student Hotel non potrà mai eccedere il valore totale dell’Accordo tra le Parti, 
oppure il massimale di copertura per danni e perdite come da polizza assicurativa o il rimborso per danni ricevuti da 
terzi. Su richiesta l’Ospite può ricevere un elenco delle polizze assicurative in vigore. 

• Qualora la causa di danni e perdite sia da attribuire a un mancato servizio da parte di ditte appaltatrici, come per 
esempio il servizio di vigilanza e sicurezza o la ditta delle pulizie, il compenso offerto all’Ospite non potrà mai 
eccedere l’importo che The Student Hotel riceve come risarcimento dalla parte colpevole. 

• The Student Hotel prende ogni misura necessaria per garantire la sicurezza dell’albergo. Incidenti come per esempio 
furti o atti vandalici sono direttamente attribuibili al malfunzionamento del servizio di sicurezza. Pertanto, l’Ospite o 
il Contraente colpiti dall’incidente riceveranno in pari misura il risarcimento che The Student Hotel chiederà al 
fornitore del servizio di sicurezza in funzione al momento in cui è avvenuto l’incidente. 

• In caso di rimozione, furto o danni a oggetti avvenuti dentro la sede di The Student Hotel, sarà compito dell’Ospite 
fornire prova del fatto che l’avvenuto è direttamente attribuibile al malfunzionamento del servizio della ditta 
appaltatrice contrattata da The Student Hotel.  

• Con esclusione delle clausole di cui sopra, The Student Hotel non accetta alcuna responsabilità per danni e perdite 
nei confronti di persone e gli oggetti in loro possesso, incluso lesioni personali o morte, danni e furto.  
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• The Student Hotel non assume alcuna responsabilità per danni o perdite che risultano da o sono connessi a qualsiasi 
accordo fra The Student Hotel e l’Ospite o il Contraente qualora l’Ospite o il Contraente sia assicurato o poteva essere 
assicurato contro il danno o la perdita in questione. 

• In osservanza delle clausole precedenti, The Student Hotel si assume ogni responsabilità per danni o perdite di 
oggetti lasciati in custodia a pagamento. Il risarcimento sarà limitato all’attuale valore di mercato dell’oggetto in 
questione. Invece, The Student Hotel non sarà responsabile per il contenuto di certi oggetti, per esempio nel caso 
della perdita di un portafoglio è previsto il risarcimento del portafoglio stesso e non del suo contenuto, salvo che 
l’Ospite non abbia fornito un elenco di questo contenuto al momento della consegna. The Student Hotel esclude 
espressamente qualsiasi responsabilità per ogni altro danno o perdita, compresi danni indiretti o conseguenti.  

• The Student Hotel non accetta alcuna responsabilità per oggetti lasciati in sua custodia o lasciati in qualsiasi altro 
modo, indipendentemente dall’accordo preso o dalla persona che ha lasciato l’oggetto, salvo quando si tratta del 
servizio di custodia a pagamento.  

• The Student Hotel non accetta alcuna responsabilità per bagagli smarriti, oggetti personali, posta o consegne, salvo 
quando l’Ospite ha prova del fatto che il danno o la perdita sia una diretta conseguenza della negligenza del personale 
di The Student Hotel.  
 
 

RESPONSABILITA’ DELL’OSPITE E/O IL CONTRAENTE 
• L’Ospite o le persone che accompagnano l’Ospite sono congiuntamente responsabili per ogni danno o perdita alla 

sede di The Student Hotel e/o verso terzi quando si tratta di una conseguenza diretta di negligenza, comportamento 
doloso e/o atto illecito istigato dall’Ospite o dalle persone che lo accompagnano. 

• La responsabilità si estende alle conseguenze di violazioni del Regolamento della Casa qualora siano istigati 
dall’Ospite e le persone che lo accompagnano. 

• La responsabilità si estende inoltre a danni o perdite causati dalla presenza di animali e/o sostanze e/o oggetti in 
possesso o sotto la supervisione dell’Ospite e le persone che lo accompagnano. 

• The Student Hotel può sporgere denuncia presso le autorità locali in caso di comportamento doloso, atti delinquenti 
o violazioni dei Termini e le Condizioni e/o il Regolamento della Casa. 

 

REGISTRAZIONE  
• Per vari motivi o su richiesta di terzi potrebbe essere necessario prendere la residenza nella città dove si trova la sede 

dell’albergo. The Student Hotel offre questa possibilità. 
• Gli Ospiti con Pacchetto Semestrale devono essere muniti di attestato di registrazione per formazione a tempo pieno 

presso una scuola o università, e sono tenuti a presentare detto certificato su richiesta. In caso di inadempienza The 
Student Hotel ha diritto di cancellare la prenotazione con effetto immediato e senza preavviso. In questo caso gli 
obblighi finanziari dell’Ospite rimarranno invariati per l’intera durata della prenotazione. 

• L’Ospite ha l’obbligo di informare The Student Hotel quando ha intenzione di allontanarsi dalla sede per un periodo 
di 5 giorni o di più.  

 

RECLAMI 
• I reclami sui servizi forniti da The Student Hotel devono essere presentati per iscritto dall’Ospite e/o dal Contraente 

immediatamente dopo la costatazione della presunta mancanza per la quale The Student Hotel è responsabile. I 
reclami vanno indirizzati a: complaints@thestudenthotel.com 

• Se un reclamo risulta fondato, The Student Hotel farà tutto il possibile per eliminare la causa del reclamo al prima 
possibile.  
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FORZA MAGGIORE 
• Il termine ‘Forza Maggiore’ viene applicato nei seguenti casi: malattia del personale, guerra, minaccia di guerra, 

disordini civili o occupazione, atti di guerra, incendio, alluvioni, atti governativi, interruzioni della fornitura gas, 
elettricità, acqua o internet. 

• In caso di Forza Maggiore, The Student Hotel si riserva il diritto di sospendere o cancellare gli Accordi fra le Parti. In 
questo caso The Student Hotel non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite risultanti dalla situazione. 

• Le clausole qui sopra rimangono in vigore qualora la Forza Maggiore colpisse persone, servizi o entità esterne che 
forniscono prestazioni necessarie per l’esecuzione degli Accordi tra le Parti o i Servizi Aggiuntivi. Questo include la 
sospensione o la scarsità del servizio da parte di queste persone, servizi o entità. The Student Hotel non è tenuto a 
rispondere sulle ripercussioni sull’operatività giornaliera. 

 

OGGETTI TROVATI 
• Ogni Ospite ha l’obbligo di portare alla reception oggetti personali altrui trovati dentro la sede di The Student Hotel. 

Se l’oggetto non viene ritirato dal legittimo proprietario entro tre (3) mesi dalla consegna, l’oggetto diventa proprietà 
di The Student Hotel. 

• Oggetti rimasti in camera dopo il check-out dell’Ospite non verranno presi in custodia ma eliminati immediatamente, 
salvo quando è chiaro dall’aspetto o dal suo valore che si tratta di un oggetto dimenticato dall’Ospite.  

• L’Ospite è responsabile per il rischio e le spese legati alla spedizione di oggetti dimenticati da lui o i suoi ospiti. The 
Student Hotel non è mai obbligato a inviare oggetti dimenticati. 

 

CAMBIO DI CAMERA 

Ogni Ospite di The Student Hotel può essere obbligato a trasferirsi in un'altra camera della stessa tipologia per ragioni 

operative. 

 

CAMBIO DI POLITICA 

L’osservanza di questi Termini e le Condizioni, oltre al Regolamento della Casa, è una delle condizioni incluse nell’Accordo tra 

le Parti. The Student Hotel si impegna sempre a fornire all’Ospite le informazioni più precise ed aggiornate disponibili, ma si 

riserva sempre il diritto di cambiare, modificare o revocare le politiche e procedure incluse nell’Accordo fra le Parti, con o senza 

preavviso. Tali cambiamenti entrano in vigore 24 ore dopo che sono stati comunicati agli Ospiti tramite e-mail. Al momento 

di pubblicazione tutte le informazioni riportate in questo documento sono corrette. La versione più aggiornata è comunque 

sempre disponibile alla reception oppure su www.thestudenthotel.com 
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MONITORAGGIO UTENZE 

L’Ospite permette a The Student Hotel di monitorare il consumo di energia dentro la sua camera. Questo include il consumo 

di gas, acqua ed elettricità in relazione al tempo passato dentro la camera. Il monitoraggio avviene tramite sensori, per non 

violare la privacy dell’Ospite. Non tutte le camere sono monitorate. 

 

ENTRARE NELLE CAMERE 

Il presente Accordo fra le Parti e qualsiasi accordo aggiuntivo in relazione alle entità che fanno parte di The Student Hotel 

saranno disciplinati ed interpretati in conformità con le leggi Olandesi. Il foro competente di Amsterdam avrà l’esclusiva 

giurisdizione per risolvere eventuali controversie derivanti dal presente Accordo tra le Parti e qualsiasi accordo aggiuntivo 

concluso fra The Student Hotel e l’Ospite / la Parte Contraente. 

Il personale di The Student Hotel ha diritto di entrare nella camera dell’Ospite per motivi di manutenzione, presunzione di 

violazioni del Regolamento della Casa e per motivi igienici. E’ possibile che ciò avvenga senza preavviso, ma sarà premura del 

personale avvertire l’Ospite quando e dove possibile. 

 

Le sedi di The Student Hotel:  

- The Student Hotel Amsterdam West 

- The Student Hotel Amsterdam City 

- The Student Hotel Rotterdam  

- The Student Hotel The Hague  

- The Student Hotel Groningen  

- The Student Hotel Eindhoven  

- The Student Hotel Maastricht 

 

La versione inglese di questi Termini e Condizioni prevarrà ovunque vi sia una discrepanza tra la versione inglese e la 

versione in lingua diversa. 

 


