
BED & BREAKFAST
 

COMUNICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI PER L'ANNO ………
 
Copia da spedire con sollecitudine all’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale e al Comune
 

� Comunicazione annuale (entro il 1° ottobre) 
� Eventuale aggiornamento prezzi (entro il 1° marzo) 

Denominazione struttura n° stelle 

Titolare 

Indirizzo 

Loc./Frazione/Borgo altitudine struttura (m s.l.m.) 

C.A.P. Comune Prov. altitudine (m s.l.m.) 

Distanza dal centro abitato km 

Tel. (+prefisso) Fax (+prefisso) 

e-mail www 

LINGUE PARLATE 

ORARIO 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE 

tel. (+prefisso) 

dalle alle ; dalle alle 

ORARIO 
RICEZIONE 

ARRIVO dalle alle 

PARTENZA entro le 

CAPACITÀ RICETTIVA TOTALE 
Totale posti letto n° 
Indicare il totale dei posti letto delle due tabelle sottoelencate sommando i posti letto delle camere. 

Capacità ricettiva 1 

Camere singole con bagno n° Camere a 4 letti c/bagno n° Totale camere senza bagno n° 

Camere doppie con bagno n° Totale letti castello n° Totale bagni comuni n° 

Camere triple con bagno n° Totale camere con bagno n° 

Capacità ricettiva 2 - disabili 

Camere singole con bagno n° Camere a 4 letti c/bagno n° Totale camere senza bagno n° 

Camere doppie con bagno n° Totale letti a castello n° Totale bagni comuni n° 

Camere triple con bagno n° Totale camere con bagno n° 

APERTURA (1) Periodi di apertura 

per un totale non superiore a 
270 giorni nell'arco dell'anno 
solare (calcolati dal 1° gennaio 
al 31 dicembre) 

1° periodo di almeno 45 giorni continuativi di apertura. 

1 - dal al 
i successivi periodi devono essere di almeno 30 giorni continuativi di apertura 

2 - dal al 

3 - dal al 

4 - dal al 

5 - dal al 

6 - dal al 

7 - dal al 

8 - dal al 
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PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (2) 
Altre tariffe, sconti, pacchetti promozionali, gratuità si possono inserire nella scheda descrittiva 

nell'ambito dello stesso periodo non è consentita l'oscillazione dei prezzi 

SINGOLA DOPPIA 
Con bagno Senza bagno Con bagno Senza bagno 

periodo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TRIPLA A 4 LETTI 
Con bagno Senza bagno Con bagno Senza bagno 

periodo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

% supplementare alLETTO 
prezzo della cameraIN AGGIUNTA 
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DOTAZIONI E SERVIZI COMUNI (3) 
ACCESSO DISABILI � AREA GIOCHI BAMBINI � PUNTO INTERNET � 
GRUPPI DISABILI � BABY SITTING � SOLARIUM � 
SERVIZIO NAVETTA � ANIMAZIONE ADULTI � SPIAGGIA PRIVATA � 
PARCHEGGIO CUSTODITO � PARCO/GIARDINO � DOCCE IN SPIAGGIA � 
GARAGE � LOCALE RITROVO � ATTRACCO NATANTI � 
ASCENSORE � SALA SOGGIORNO E LETTURA � ANIMALI DOMESTICI (piccola taglia) � 
SERVIZIO CUSTODIA VALORI � GIOCHI DI SOCIETA' � ANIMALI DOMESTICI (grossa taglia) � 
ARIA CONDIZIONATA � TV � UTILIZZO LAVATRICE � 
TELEFONO DI USO COMUNE � TV SATELLITARE � UTILIZZO FERRO DA STIRO � 
SERVIZIO SVEGLIA � VIDEOREGISTRATORE � SERVIZIO POSTA � 
SALA COLAZIONE � RADIO � SERVIZIO FAX � 
SEGGIOLONE � IMPIANTO HIFI � ESTINTORE � 
ANIMAZIONE BAMBINI � COMPUTER � 

DOTAZIONI E SERVIZI DELLE CAMERE 
CAMERA 1 2 3  1 2 3  1 2 3 

ACCESSO DISABILI � � � TV � � � LETTINO/CULLA � � � 

CASSAFORTE � � � TV SATELLITARE � � � CAMERE NON FUMATORI � � � 

ARIA CONDIZIONATA � � � VIDEOREGISTRATORE � � � PIANO MANSARDATO � � � 

SVEGLIA � � � COMPUTER � � � BALCONE � � � 

LAVABO � � � CONNESSIONE INTERNET � � � TERRAZZO SOLARIUM � � � 

RADIO � � � FRIGO BAR � � � VISTA PANORAMICA � � � 

IMPIANTO HIFI � � � 

DOTAZIONI E SERVIZI DEI BAGNI 
CAMERA 1 2 3  1 2 3  1 2 3 

ACCESSO DISABILI � � � VASCA IDROMASSAGGIO � � � SAPONETTE � � � 

LAVABO � � � SAUNA/BAGNO TURCO � � � BAGNO SCHIUMA � � � 

WC � � � ASCIUGAMANI � � � SALI DA BAGNO � � � 

BIDET � � � TELO DA BAGNO � � � SHAMPOO � � � 

DOCCIA � � � ASCIUGACAPELLI � � � SACCHETTI IGIENICI � � � 

VASCA DA BAGNO � � � 

IMPIANTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO (4) P=DI PERTINENZA; V=NELLE VICINANZE 
PISCINA COPERTA P��V� PALLACANESTRO P��V� TRIAL P��V� 
PISCINA SCOPERTA P��V� PING PONG P��V� PERCORSI CICLABILI P��V� 
PESCA P��V� GOLF P��V� NOLEGGIO BICICLETTE P��V� 
CANOA P��V� MINIGOLF P��V� PATTINAGGIO P��V� 
KAYAK P��V� BOCCE P��V� PARAPENDIO P��V� 
VELA P��V� CALCIO P��V� PALESTRA DI ROCCIA P��V� 
SCI NAUTICO P��V� CALCIO A 5 P��V� PALESTRA/FITNESS P��V� 
NOLEGGIO IMBARCAZIONI P��V� BOWLING P��V� TIRO CON L'ARCO P��V� 
WINDSURF P��V� BILIARDO P��V� PISTA DI ATLETICA P��V� 
RAFTING P��V� SCI ALPINO P��V� TERME P��V� 
TENNIS P��V� SCI DI FONDO P��V� DEPOSITO ATTREZZATURE SPORTIVE P��V� 
PALLAVOLO P��V� SCI ALPINISMO P��V� LOCALE RICOVERO BICICLETTE P��V� 

MINI VOLLEY P��V� EQUITAZIONE P��V� 

ORGANIZZAZIONE CORSI E ATTIVITA' (5) 
NUOTO � PERCORSI CICLOTURISTICI � PITTURA � 
TENNIS � PASSEGGIATE CULTURALI � RICAMO � 
ESCURSIONI NATURALISTICHE � GIARDINAGGIO � CUCINA � 

SERVIZI DISPONIBILI NELLE VICINANZE 
DESCRIZIONE DENOMINAZIONE INDIRIZZO dist. km Tel. 

AMBULATORIO MEDICO 
FARMACIA 

ELISOCCORSO 
VETERINARIO 
STAZIONE DI SERVIZIO 
CARABINIERI/POLIZIA 
TRASPORTO PUBBLICO 
TAXI 

RECAPITO FUORI STAGIONE 
Nome Indirizzo 
CAP Comune Prov 
Tel. (+prefisso) Fax (+prefisso) 
e-mail 

Data __________________________ FIRMA ___________________________________________ 
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OBBLIGHI DI LEGGE - (L.R. 22/1995) 
art. 2 

…. 
Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche devono essere trasmesse all'ATL (Agenzia Turistica Locale) entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si 
intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 

Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° 
giugno dello stesso anno. 

…. 

Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso 
anno. 

art. 3 

È fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano 
indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'ATL. 

È fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modo ben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa o altro luogo di prestazione dei servizi, un cartellino 
contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'ATL. 

La tabella e i cartellini sono predisposti dai gestori sulla base di modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva. Per rispondere alle esigenze degli 
operatori, le dimensioni di tali modelli possono essere variate. 

art. 4 
Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, comunicate alle ATL, viene data diffusione e pubblicità dalle ATL stesse e dalla Regione 
secondo le rispettive competenze, mediante gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), la pubblicazione di annuari e cataloghi, la trasmissione dei dati agli 
editori di pubblicazioni turistiche e agli altri mezzi di comunicazione e diffusione di informazioni. 

art. 6 

La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni 
errate comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da € 51,65 a € 309,87. 

…. 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

- Compilare in stampatello 
- Le cifre devono essere chiare e leggibili 
- Devono essere compilate tutte le parti riguardanti la propria struttura 
- Si intendono camere con bagno quelle provviste di locale con WC, bidet, vasca o doccia 
- Non scrivere fuori degli spazi a disposizione 
- Utilizzare la "Scheda descrittiva"  per eventuali informazioni aggiuntive 

LA SCHEDA DEVE ESSERE CORRETTAMENTE COMPILATA, DATATA, TIMBRATA E FIRMATA. 

NOTE 

1) APERTURA Periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno solare: da un minimo di 45 giorni ad un massimo di 270 giorni. 
di 270 giorni (calcolati dal 1° gennaio al 31 dicembre); indicare il periodo con le date in formato 
numerico (es.20/6-23/9;22/12-10/4) 

2) PREZZI I prezzi sono comprensivi di riscaldamento, energia elettrica, acqua, I.V.A. e imposte 

3) DOTAZIONI E Di pertinenza della struttura ricettiva 

Di pertinenza della struttura ricettiva, o posti nelle sue vicinanze: barrare la casella4) IMPIANTI SPORTIVI 
corrispondente 
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SCHEDA INFORMATIVA / PROMOZIONALE 

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 22/95, e in attuazione dei principi di cui alla L. n. 150/2000,  con la presente 

scheda si raccolgono le informazioni turistiche e promozionali a completamento dei dati riguardanti la
 
struttura ricettiva.  

Le notizie da Voi segnalate saranno pubblicate gratuitamente in un’area dedicata a ciascuna struttura 

ricettiva sul Sito Internet: www.regione.piemonte.it/turismo. 

La compilazione della scheda non è obbligatoria. 

In caso di compilazione la descrizione deve essere sintetica e assolutamente timbrata, datata e sottoscritta
 
dal titolare. 


TRACCIA DESCRITTIVA: 

• 	 Informazioni turistiche sulla struttura: Casa d’epoca, villa, rustico ... 

• 	 Collocazione ambientale/geografica: Montagna, lago… 

• 	 Come si raggiunge: Autostrade, statali, ferrovia, aeroporto; per i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e 
i bivacchi specificare se la struttura è raggiungibile con carrozzabile estiva, con carrozzabile 
invernale, con impianto di risalita, a piedi estivo, a piedi invernale 

• 	 Contesto in cui è situata la struttura: Bellezze naturalistiche, zone archeologiche, beni culturali, 
beni architettonici e storici… 

• 	 Specialità gastronomiche: Se presenti, suddividere quelle della struttura da quelle tipiche del 
Comune o della zona 

• 	 Curiosità e shopping : Artigianato locale, degustazioni, souvenir particolari… 

• 	 Principali feste e sagre: Le principali feste e sagre del Comune e del circondario 

• 	 Offerte pacchetti promozionali: Sconti comitive, offerte particolari, gratuità, prezzi week-end… 

E’ possibile pubblicare sul sito della Regione Piemonte n. 2 fotografie, una per l’interno e una per 
l’esterno della struttura (in formato jpg) e devono essere spedite solo ed esclusivamente tramite e-mail al 
seguente indirizzo: tutto.turismo@regione.piemonte.it 

�	   una crocetta su questa casella segnala l’avvenuta spedizione dei files delle fotografie. 

Data _______________ Timbro e Firma _______________________ 

http://www.regione.piemonte.it/turismo
mailto:tutto.turismo@regione.piemonte.it
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