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BED &  BREAKFAST 
COMUNICAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI  PREZZI ANNO _____ 

1. Denominazione struttura: 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Indirizzo: 

Indirizzo ______________________________________________________________________ n. ____ 
località/frazione ____________________________________________________ altitudine _________ 
comune ______________________________________________________________________________ 
CAP ________ Provincia ____ aderente all’associazione :  
_____________________________________________________________________________________ 

3. Tel./fax, mail, sito: 

Telefono ______________________________________ telefax ________________________________ 
email ________________________________________________________________________________ 
sito internet __________________________________________________________________________ 

4. Titolare della denuncia (proprietario/affittuario): 

Cognome _____________________________________________________________________________ 
Nome ________________________________________________________________________________ 

(da compilare se diverso da punto 2 o 3) 

Indirizzo ______________________________________________________________________ n. ____ 
comune ______________________________________________________________________________ 
CAP ________ Provincia ____ Telefono __________________________ Fax _____________________ 
email ________________________________________________________________________________ 

5. Inizio attività: 

Data inizio attività (Comune) ____________________________________________________________ 

6. Caratterizzazione turistico geografica: 

� campagna/parco � centro storico � zona fiera � zona aeroporto � stazione ARST 
� periferia � sul mare � sul lago � zona termale � zona collinare 

7. Apertura 

Dal _____________ Dal _____________ Dal _____________ Dal _____________  
Al ______________ Al ______________ Al ______________ Al ______________ 

8. Camere 

Singole n.  Doppie n.  A più di 2 letti n.  
Senza bagno Con bagno Senza bagno Con bagno Senza bagno Con bagno 

      
Totale camere n. ________________ totale posti letto n. _______________ 
Servizi igienici Bagni privati n.  Bagni completi in spazi 

comuni n.  
W.C. e lavabo in spazi 
comuni n  

Docce in spazi comuni 
n. 

 Totale bagni n.  Lavabi in spazi comuni 
n. 
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9. Impianti (indicare con “X” solo i servizi esistenti) 

� AH accessibilità diversamente abili � PR parcheggio condominiale � RA radio o filodiffusione  

� AS ascensore � PO parcheggio coperto � CC cassette di sicurezza  

� GB giochi per bambini � RS riscaldamento � UC uso cucina  

� PP parco o giardino � AC aria condizionata � SL servizio lavanderia  

� AA accettazione animali domestici � IN insonorizzazione � WW connessione internet  

� WF wifi 

� Altri servizi _________________________________________________________________________ 
Lingue: 
� LI lingua inglese � LS lingua spagnola � LT lingua tedesca  

� LF lingua francese � Altre lingue ____________________________________________ 

10. Prezzi 

In Euro, comprensivi di: prima colazione; pulizia quotidiana dei locali; fornitura biancheria, 
compresa quella da bagno; fornitura di energia elettrica; acqua calda e fredda; riscaldamento, ove 
necessario 
Periodo di alta stagione1 dal ________________ al _________________ 

 Camera singola 
 Senza bagno completo Con bagno completo 
 Minima Massima Minima Massima 

Bassa stagione     
Alta stagione o stagione unica     

 Camera doppia (prezzo a camera) 
 Senza bagno 

completo 
Con bagno 
completo 

Senza bagno 
completo 

Con bagno 
completo 

 Minima Massima Minima Massima 
Bassa stagione     

Alta stagione o stagione unica     
 Camera a più letti (prezzo a camera) 
 Senza bagno 

completo 
Con bagno 
completo 

Senza bagno 
completo 

Con bagno 
completo 

 Minima Massima Minima Massima 
Bassa stagione     

Alta stagione o stagione unica     

11. Carte di credito: 

� SI (specificare quali) _____________________________________________________________________________________ 

Data _________________ timbro e firma del Responsabile 

  ________________________________________ 

  VIDIMAZIONE AUTORITÁ COMPETENTE 

                                                 

1 Qualora sia prevista diversificazione di prezzi per alta e bassa stagione, indicare il periodo di applicazione dell’alta 
stagione. Diversamente le tariffe sono riferite ad un’unica stagione 


