
 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
1) Il B&B Bethel mette il sito web a disposizione dei visitatori dislocati in tutto il mondo. Il nostro 

sito web include, senza limitazione, questo sito, www.bbbethel.it. Queste Condizioni di utilizzo 
si applicano anche alle traduzioni del nostro Sito. Il nostro Sito www.bbbethel.it è controllato e 
gestito dall'Italia ed è soggetto alla legge italiana. 

2) I contenuti e le informazioni visualizzate sul Sito sono di proprietà di B&B Bethel. Il download, 
la riproduzione o la ritrasmissione delle informazioni del Sito, per uso diverso da quello 
personale non commerciale, è severamente vietato, salvo nella misura consentita dalle agenzie 
di viaggi per scopi esclusivamente commerciali.  

3) Utilizzando il nostro Sito www.bbbethel.it,  l'utente accetta tutti i termini e le condizioni indicati 
di seguito nelle presenti Condizioni di utilizzo. Se l'utente non accetta ogni e ciascuno dei 
presenti termini e condizioni, è pregato di non utilizzare il nostro Sito. Ci riserviamo il diritto, a 
nostra discrezione, di cambiare e o modificare parti di queste Condizioni di utilizzo in qualsiasi 
momento e senza preavviso, per esempio per tener conto di cambiamenti nella legge, o 
cambiamenti sopravvenuti nei nostri servizi o nella nostra attività o nella funzionalità del nostro 
Sito. Salvo ove altrimenti indicato, le suddette modifiche avranno validità subito dopo la 
pubblicazione, pertanto si prega di controllare periodicamente le presenti Condizioni di utilizzo 
per prendere nota di eventuali modifiche. La data di validità delle presenti Condizioni di utilizzo 
sarà riportata in cima a questa pagina. 

4) L'utente accetta di non utilizzare alcun dispositivo, software o altro strumento per interferire o 
tentare di interferire con il corretto funzionamento del nostro Sito www.bbbethel.it, e di non 
intraprendere alcuna azione volta a imporre un carico irragionevole o eccessivo sulla nostra 
infrastruttura. Inoltre, l'utente accetta di non utilizzare nessun robot, spider o altro dispositivo 
automatico o procedura manuale per monitorare, emulare o copiare i nostri Siti o le 
informazioni ivi contenute, o qualsiasi altro aspetto del Sito o delle informazioni, senza la 
preventiva autorizzazione esplicita del titolare (tale autorizzazione è da ritenersi concessa per le 
tecnologie dei motori di ricerca standard impiegate dai siti web di ricerca su Internet volti a 
indirizzare gli utenti che navigano su Internet al nostro Sito). Inoltre, l'utente accetta di non 
utilizzare il nostro Sito per scopi illeciti, illegali o proibiti da queste Condizioni di utilizzo. 
L'utente accetta di non interrompere, disturbare, alterare, distruggere, danneggiare, limitare, 
manomettere o comunque pregiudicare il corretto funzionamento del nostro Sito in qualsiasi 
modo, per esempio attraverso l'uso di qualsiasi virus, worm, cavalli di Troia, malware, 
programma o codice dannoso o non autorizzato. È vietato utilizzare il nostro Sito in modo 
minaccioso, diffamatorio, calunnioso, diffamatorio, osceno, provocatorio, pornografico, 
discriminatorio o comunque offensivo. Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di 
revocare o negare l'accesso al nostro Sito, compresi, senza limitazione, i casi in cui l'utente violi 
una delle disposizioni delle presenti Condizioni di utilizzo, per esempio copiando il contenuto 
del Sito e utilizzando detti contenuti per scopi illegali o per hackerare il Sito.  

5) L'utente accetta di effettuare solo prenotazioni legittime, in buona fede, per uso personale e per i 
propri ospiti e non per altri scopi, compresi, senza limitazione, la rivendita, l'assegnazione 
indebita o il trasferimento a siti web di terze parti, oppure prenotazioni speculative, false o 
fraudolente, o qualsiasi prenotazione in previsione della domanda. 

6) SALVO IN CASO DI GRAVE COLPA, DOLO O FRODE AI SENSI DELL'ART. 1229 DEL 
CODICE CIVILE ITALIANO, E SE L'UTENTE È UN CONSUMATORE, NEI LIMITI 
PREVISTI DAL CODICE DEL CONSUMO ITALIANO (D. LGS. 206/2005): 
• IL NOSTRO SITO www.bbbethel.it E LE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ 

COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, 



INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O NON 
VIOLAZIONE; 

• NON OFFRIAMO NESSUNA GARANZIA O ASSICURAZIONE CHE IL NOSTRO 
SITO www.bbbethel.it E/O LE INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI, 
ADEGUATI, ACCURATI, COMPLETI O PRIVI DI ERRORI O INTERRUZIONI; 

• NON SIAMO RESPONSABILI NÉ PERSEGUIBILI PER QUALSIASI CODICE 
DANNOSO O NON AUTORIZZATO, ED È ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ 
DELL'UTENTE ASSICURARSI DI DISPORRE DEI MECCANISMI DI SCANSIONE E 
PROTEZIONE ADEGUATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PROPRI 
DISPOSITIVI, PROGRAMMI E INFORMAZIONI. UTILIZZANDO IL NOSTRO SITO 
www.bbbethel.it,  L'UTENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI DI PERDITA DERIVANTI 
O ASSOCIATI A TALE UTILIZZO.  

• Salvo in caso di grave colpa, dolo o frode ai sensi dell'art. 1229 del Codice Civile italiano, e 
se l'utente è un consumatore, nei limiti previsti dal summenzionato Codice del consumo, noi 
decliniamo espressamente qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite diretti, 
indiretti o conseguenti, subiti da qualsiasi utente in connessione con il nostro Sito o in 
relazione all'uso, all'impossibilità di farne uso, o come risultato dell'uso del nostro Sito, di 
eventuali siti web a essi collegati e di qualsiasi materiale pubblicato su di essi, compresi, 
senza limitazione, la responsabilità per: perdita di reddito o di ricavi; perdita di affari; 
perdita di profitti o contratti; perdita su risparmi anticipati; perdita di dati; perdita di 
avviamento; cattiva gestione del tempo o dell'orario d'ufficio; e per qualunque altra perdita o 
danno di qualsiasi natura, causati da atto illecito (inclusa la negligenza), violazione del 
contratto o altro, anche se prevedibile, a condizione che tale circostanza non vieti reclami 
per perdite o danni alla proprietà privata o per qualsiasi altro titolo in relazione a perdite 
finanziarie dirette non escluse da nessuna delle categorie di cui sopra. L'utente sarà 
considerato un consumatore, ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo, se è una persona 
fisica che agisce per scopi che esulano dalla propria attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale. Ciò non pregiudica la nostra responsabilità in caso di morte o 
lesioni personali derivanti dalla nostra negligenza, né la nostra responsabilità per 
dichiarazioni fraudolente o false dichiarazioni su questioni fondamentali, né nessun'altra 
responsabilità che non possa essere esclusa o limitata dalla legge in vigore. L'utente accetta 
di tenerci sollevati da eventuali richieste, reclami o ricorsi proposte contro di noi o derivanti 
da qualsiasi violazione di queste Condizioni di utilizzo da parte dell'utente 
("Rivendicazione") e accetta di manlevarci e tenerci indenni da e contro ogni e qualsiasi 
perdita, danno, costo e spesa (incluse le spese legali) derivante da qualsiasi suddetta 
Rivendicazione. Abbiamo il diritto, a nostre spese, di assumere la difesa in giudizio contro 
qualsiasi Rivendicazione e per tutte le trattative volte a una risoluzione consensuale, e 
l'utente accetta di impegnarsi a collaborare con noi, su nostra richiesta, nel corso della difesa 
da tale Rivendicazione. 

 
7. Le informazioni possono contenere inesattezze tecniche o errori tipografici, compresi, senza 

limitazione, inesattezze relative al prezzo o alla disponibilità, che possono interessare le 
transazioni dell'utente. B&B Bethel non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
inesattezze quali errori o omissioni, e non avranno alcun obbligo di onorare prenotazioni o 
rispettare informazioni interessate da tali imprecisioni. B&B Bethel si riserva il diritto di 
apportare modifiche, correzioni, cancellazioni e/o miglioramenti alle informazioni, e ai prodotti 
e programmi descritti in tali <informazioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, anche dopo 
la conferma di una transazione, per esempio tener conto di cambiamenti nella legge, o 
cambiamenti sopravvenuti nei nostri servizi o nella nostra attività o nella funzionalità del Sito 
www.bbbethel.it.  



8. Se si sceglie di lasciare il nostro Sito www.bbbethel.it tramite collegamenti ad altri siti web 
esterni, le nostre Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy non sono più applicabili. 
Non siamo responsabili per le condizioni di utilizzo o le politiche sulla privacy di tali siti web 
esterni o dei cookie che utilizzano. Inoltre, poiché non abbiamo alcun controllo su tali siti e 
risorse di terze parti, l'utente riconosce e accetta che  B&B Bethel non è responsabile per la 
disponibilità di tali siti o risorse esterni, e che B&B Bethel non avalla né ha alcuna 
responsabilità per qualsiasi contenuto, pubblicità, prodotto o altro materiale presente o 
disponibile su tali siti esterni. 



 
 

EXCLUSION OF LIABILITY 

1. Bethel B&B puts the website at the disposal of visitors all over the world. Our web site 
includes, without limitation, this site, www.bbbethel.it. These Terms of Use are also applied 
to translations of our Site. Our Website www.bbbethel.it is controlled and managed by Italy 
and it is subject to the Italian law. 

2. The content and information displayed on the web Site are property of B&B Bethel. 
Downloading, reproduction, or retransmission of Site information for a different purpose of 
personal and non-commercial use is strictly forbidden, except as permitted by travel 
agencies for commercial purposes only. 

3. By using our Website www.bbbethel.it, you agree to all the terms and conditions listed 
below in these Terms of Use. If you do not accept any and all of these terms and conditions, 
please do not use our Site. We reserve the right to change or modify parts of these Terms of 
Use at any time and without notice, for example, to take account of changes in the law, or 
changes that have occurred in our services or in our activity or functionality of our Site. 
Unless otherwise indicated, such modifications will be effective immediately after 
publication, so please check them regularly Terms of Use to make note of any changes. The 
date of validity of these Terms of Use will be listed at the top of this page. 

4. You agree not to use any device, software or other means to interfere with or attempt to 
interfere with the proper functioning of our Website www.bbbethel.it and to take no action 
to impose an unreasonable or excessive burden on Our infrastructure. In addition, you agree 
not to use any robot, spider or other automated device or manual procedure to monitor, 
emulate or copy our Sites or the information contained therein, or any other aspect of the 
Site or information, without prior explicit permission Of the holder (this authorization is 
deemed to be granted for the standard search engine technologies used by the Internet search 
websites aimed at directing users who browse the Internet on our Site). In addition, you 
agree not to use our Site for any illegal, illegal or prohibited purposes under these Terms of 
Use. You agree not to interrupt, disturb, alter, destroy, damage, restrict, tamper with, or 
otherwise affect the proper functioning of our Site in any way, for example through the use 
of any virus, worm, Trojan horses, malware, Malicious or unauthorized program or code. It 
is forbidden to use our Site in a manner that is threatening, defamatory, slanderous, 
defamatory, obscene, provocative, pornographic, discriminatory or otherwise offensive. We 
reserve the right, at our sole discretion, to revoke or deny access to our Site, including, 
without limitation, any violation of any of the terms of these Terms of Use, such as copying 
the contents of the Site And using such content for illegal purposes or for hacking the Site. 

5. You agree to make only legitimate bookings, in good faith, for personal use and for your 
guests, and not for any other purpose, including, without limitation, resale, undue 
assignment or transfer to third party websites Shares, or speculative, false or fraudulent 
bookings, or any reservation in anticipation of the application. 

6. JUST IN CASE OF SERIOUS FAUL AND FRAUS IN ACCORDANCE WITH ART. 1229 
OF THE ITALIAN CIVIL CODE AND IF THE USER IS A CONSUMER UNDER THE 
LIMITS PROVIDED BY THE ITALIAN CONSUMPTION CODE (D. LGS 206/2005): 

• OUR WEBSITE www.bbbethel.it AND THE INFORMATION ARE PROVIDED "AS IS" 
WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT; 



• WE DO NOT PROVIDE ANY WARRANTY OR INSURANCE THAT OUR WEBSITE 
www.bbbethel.it AND / OR THE INFORMATION WILL BE AVAILABLE, ADJUSTED, 
ACCURATE, COMPLETED OR WITHOUT ERRORS OR INTERRUPTIONS; 

• WE ARE NOT RESPONSIBLE OR IMPLIED FOR ANY DAMAGED OR 
UNAUTHORIZED CODE, AND IS EXCLUSIVE RESPONSIBILITY OF THE USER 
INSURANCE OF DISPOSAL OF SCANNING MECHANISMS AND PROTECTION 
ADAPTED TO GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR DEPOSITS, PROGRAMS AND 
INFORMATION. BY USING OUR WEBSITE www.bbbethel.it, YOU AGREE ALL 
LOSSES RISKS GIVEN OR ASSOCIATED WITH YOUR USE. 

• Just in case of serious guilt, for fraud according to Art. 1229 of the Italian Civil Code, and if 
you are a consumer, within the limits provided by the aforementioned Consumer Code, we 
expressly disclaim any liability for any direct, indirect, or consequential damages or losses 
suffered by any user in connection with our Site Or in connection with the use, the inability 
to use it, or as a result of the use of our Website, any linked Web sites and any material 
published therein, including but not limited to: loss Of income or of revenues; Loss of 
business; Loss of profits or contracts; Loss on early savings; data loss; Loss of goodwill; 
Bad time or office time management; And for any other loss or damage of any nature caused 
by an act (including negligence), breach of contract or otherwise, even if it is foreseeable, 
provided that this does not prevent claims for loss or damage to private property or any other 
Title in relation to direct financial losses not excluded from any of the above categories. The 
user will be considered a consumer, pursuant to art. 3 of the Consumption Code, if it is a 
natural person acting for purposes that are outside its commercial, industrial, craft or 
professional business. This does not affect our responsibility in the event of death or 
personal injury resulting from our negligence or our responsibility for fraudulent statements 
or false statements about fundamental issues, nor any other liability that can not be excluded 
or limited by applicable law. You agree to keep us relieved of any claims, claims or appeals 
proposed against us or arising out of any violation of these Terms of Use by you ("Claim") 
and agree to leave us and keep us free from and against any and Any loss, damage, cost, and 
expense (including legal fees) arising out of any such Claim. We have the right, at our own 
expense, to take legal action against any Claim and for all negotiations aimed at a 
consensual resolution, and you agree to undertake to cooperate with us at our request during 
the defense of such Claim. 

• Information may contain technical inaccuracies or typographical errors, including, without 
limitation, price or availability inaccuracies that may affect your user's transactions. B & B 
Bethel assumes no responsibility for any inaccuracies such as errors or omissions, and will 
not have any obligation to honor reservations or to respect information affected by such 
inaccuracies. B & B Bethel reserves the right to make alterations, corrections, cancellations 
and / or improvements to the information, and the products and programs described in such 
information at any time and without notice even after confirmation of a transaction, for 
example, Changes in the law, or changes occurring in our services or in our activity or 
functionality at www.bbbethel.it. 

• If you decide to leave our Website www.bbbethel.it by a link or other external web sites, our 
Terms of Use and Privacy are no longer applicable. We are not responsible for the terms of 
use or privacy policies of such outer websites or the cookies they use. In addition, as we 
have no control over such third-party sites and resources, you acknowledge and agree that B 
& B Bethel is not responsible for the availability of such sites or external resources and that 
B & B Bethel does not respect or have No liability for any Content, advertising, product or 
other material present or available on such external sites. 


