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Modulo di prenotazione di una camera 
all'Oceano The Club 

 
 
Cognome:   Nome:   
(tutti cognomi)   (tutti nomi) 
 
Data di nascita:   Numero camera:   
(data ufficiale)    (in caso di preferenza) 
 
E-mail:   Telefono mobile:   
(privata)    (incl. WhatsApp) 

 

Con la presente prenoto una camera all‘Oceano The Club nella seguente categoria: 
 
 Arctic: CHF 140,- al giorno (CHF 80,- pernottamento più CHF 60,- costi di servizio)  

 con WC/doccia/cucina in comune (3-5 colleghe) 
 
 Atlantic: CHF 150,- al giorno (CHF 90,- pernottamento più CHF 60,- costi di servizio)  

 con propria cucina ma WC/doccia in comune (3-5 colleghe) 
 
 Pacific: CHF 160,- al giorno (CHF 100,- pernottamento più CHF 60,- costi di servizio) 

 con propria cucina e proprio WC/doccia (appartamento singolo) 
 

 su richiesta la cucina può essere attrezzata di un forno a microonde 
 accettiamo CHF/EUR/USD (tasso di cambio 1:1) 

 
 
Data d‘arrivo:   Data di partenza:   
   (prevista) 
 
e accetto le seguenti condizioni: 
 
1. L’affitto si riferisce ad un pernottamento che inizia con l’acquisto della stanza affittata e termina lasciando la 

stessa, che deve essere riconsegnata entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
2. L’affitto giornaliero può essere pagato in anticipo oppure giornalmente, al massimo entro le ore 00:00. 
3. Il pagamento, comprensivo dell'imposta forfettaria giornaliera di CHF 25,- viene effettuato presso la reception in 

contanti. 
4. All’inizio dell’affitto deve essere depositata una cauzione pari a CHF 200.-. Tale cauzione sarà compensata con 

l’affitto eventualmente non ancora pagato oppure restituita al momento della partenza. 
5. La rinuncia alla camera va comunicata dall’inquilina con un anticipo minimo di 4 giorni (le condizioni 

straordinarie di disdetta date da ambo le parti non rientrano in questa procedura). 
6. Al momento dell’affitto le nostre inquiline vengono annunciate all’autorità cantonale di sorveglianza (TESEU) con 

il loro numero di identificazione personale (codice univoco) o tramite un documento d’identità ufficiale). 
7. Se le inquiline non dovessero ancora possedere un numero di identificazione personale, dovranno presentarsi 

fisicamente presso l'autorità di sorveglianza cantonale (TESEU) in Via Bossi 2b a 6900 Lugano il giorno successivo 
all'affitto della camera (dal lunedì al venerdì) dalle 10:00 alle 12:00 e richiedere la registrazione. Sono necessarie 
due foto di passaporto attuali! Il costo per la registrazione una tantum è di CHF 100,- e deve essere pagato dalle 
inquiline direttamente all'autorità in loco. 

8. L’autorità esamina contemporaneamente la domanda dell'inquilina e, in caso positivo, attribuisce un numero di 
identificazione, che deve poi essere presentato all’Oceano The Club. 

9. La condizione per l’affitto di una camera presso Oceano The Club è una residenza o permesso di lavoro in 
Svizzera. Una cittadinanza europea (passaporto UE) o una residenza europea (secondo il documento ufficiale) 
generalmente soddisfano i requisiti per un permesso di lavoro. Candidate senza una residenza europea o di 
nazionalità extra-europea purtroppo non possono essere prese in considerazione per motivi legali. Per le inquiline 
con una residenza fiscale ordinaria in Svizzera la registrazione presso l’autorità di sorveglianza (TESEU) e il tributo 
dell'imposta forfettaria giornaliera non sono applicabili.  

10. Qualora un’inquilina dovesse essere respinta dalle autorità, per qualsivoglia motivo, la stessa dovrà abbandonare 
immediatamente l’Oceano the Club e seguire le istruzioni delle autorità.  

 
 Ho compreso le condizioni e confermo la mia prenotazione. 
 
 
Luogo, data e firma:   
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