NOTA LEGALE
HGSHOTEL S.r.l. pur assicurando il massimo impegno al fine di garantire la correttezza e la completezza
delle informazioni fornite attraverso questo sito Web, non si assume alcuna responsabilità in ordine ad
eventuali errori inesattezze ed omissioni.
Di conseguenza la Società non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano
eventualmente derivare dall’accesso al suddetto sito web e dall’utilizzo delle informazioni da esso fornite.
HGSHOTEL S.r.l. inoltre, non garantisce la possibilità di un ininterrotto e costante accesso al sito Web o il
costante collegamento ad altri siti (collegati) dei quali ovviamente non garantisce la veridicità ed attualità
del contenuto; analogamente non garantisce la trasmissione, priva di errori, di informazioni via Internet
e/o tramite altre reti, posta elettronica compresa; neppure può garantire l’esatta elaborazione e
rappresentazione delle informazioni da parte del software e dell’hardware impiegati dal proprietario del
sito.
HGSHOTEL S.r.l. infine, nonostante si adoperi attivamente in tal senso, non è in grado di garantire che il
proprio sito Internet sia privo di virus o di altri elementi dannosi per gli utenti.

LEGAL NOTICE
HGSHOTEL S.r.l. while ensuring the utmost care to ensure the correctness and completeness of the
information provided through this website, does not assume any responsibility for errors inaccuracies and
omissions. Accordingly, the Company does not assume liability for any damages that may possibly arise
from the above website and the use of the information they provide.
HGSHOTEL S.r.l. moreover, does not guarantee the possibility of a continuous and constant access to the
Web site or the constant link to other sites (linked) of which of course does not guarantee the accuracy and
timeliness of the content; similarly does not guarantee the transmission, error-free, of information via the
Internet and / or through other networks, including e-mail; Nor can guarantee the exact processing and
representation of information by the software and hardware used by the site owner.
HGSHOTEL S.r.l. Finally, despite considerable efforts are made to that effect, is not able to ensure that its
website is free of viruses or other harmful elements for users.

