Denominazione della Struttura ricettiva

Al Libero Consorzio comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. 8/2014
4° Settore
“Servizi sociali, pari opportunità,
programmazione turistica, cultura,
pubblica istruzione, sport, politiche
giovanili”
Via Garibaldi , 89
91100 TRAPANI

Oggetto: Comunicazione prezzi anno ………..

Si trasmettono con la presente in duplice copia , debitamente compilate e
firmate le comunicazioni delle attrezzature e dei prezzi per l'anno……….
Si rimane in attesa di ricevere copia vidimata da codesta Amministrazione.
Distinti Saluti

IL GESTORE

_____________________________________

REGIONE SICILIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
EX ART.1 L.R. 8/2014
ASSESSORATO AL TURISMO

TABELLA PREZZI
ALBERGO
DENOMINAZIONE
Titolare della Licenza
Estremi della Licenza Comunale

TIPOLOGIA

Albergo

Vill. Albergo

Motel

indirizzo:

Stelle:

Dipendenza
Comune

Località

Cap:

Tel

Fax

Sito Web

E-mail

INDIRIZZO NEI PERIODI DI CHIUSURA:

VIA
PROV

LOCALITA'
TEL

CAP

CELL

Annuale

Stagionale

solo se stagionale
al

dal

alta stagione
al
al
al

dal
dal
dal

Periodo di apertura

Camere, vani soggiorno, posti letto
CAMERE

VANI SOGGIORNO (3)

Singole n.
Senza bagno

Doppie

Con bagno (2)

Senza bagno

Con bagno
(2)

Vani soggiorno
Vani soggiorno annessi a
annessi a
camere doppie
camere singole

TOTALE CAMERE N.
SINGOLE

Totale v. soggiorno

POSTII LETTO
Standard (4 )
In camera
singola

In camera
doppia

Tot. Posti posti standard

Aggiuntivi (5)
In camera
doppia

in vani
soggiorno

Tot. Letti aggiunti

DOPPIE

totale compl

totale compl

(1)
Nel caso di <<Appartamento>> cioè d’insieme di camere e vani soggiorno – privi di cucina – dato unitamente in alloggio ad un unico cliente, considerare separatamente ogni camera (se
nell’<<appartamento>> c’è il bagno privato, una camera sarà considerata con bagno e le altre senza bagno) e ogni vano soggiorno (annesso, secondo i casi, a camera singola o camera
doppia).

(2)

Per locale bagno s’intende: il bagno completo dotato di WC, cassetta di cacciata, vasca con bagno o doccia, bidet , specchio con presa corrente.

(3)

Per vano soggiorno s’intende il vano annesso alla camera, da questo separato e distinto.

(4)

Per standard s’intende sempre 1 posto letto in camera singola e 2 posti letto in camera doppia, con esclusione dei letti aggiungibili.

(5)

Trattasi di letti aggiunti, a richiesta del cliente, in camere o vani, quando ciò sia consentito dalle autorizzazioni di legge.

14 Impianti, attrezzature e servizi della struttura ricettiva
(indicare con una “X” a fianco il quadratino solo i servizi esistenti).
[ ] AH - Accessibilità handicappati (1)
[ ] AS - Ascensore
[ ] RI - Ristorante

[ ] SB - Servizio baby setting
[ ] CV - custodia valori in cassaforte
[ ] CC - Custodia valori in cassette di sicurezza

[ ] RV - Ristorante vegetariano

[ ] SA - Sauna privata

[ ] TC - Tavernetta o tavola calda

[ ]IT - Impianti termali propri
[ ]FC - Fitness/centro salute
[ ]SP - Spiaggia riservata
[ ]DI - Discoteca
[ ]AX - Aria condizionata con impianto
[ ]AY - Aria condizionata con impianto non

[ ] BA - Bar
[ ] GB - Giochi per bambini
[ ] SL - Sala lettura separata
[ ] ST - proprio parco o giardino
[ ] PP - Accettazione animali domestici

[ ] AG - Accettazione gruppi

propria piscina scoperta
propria piscina coperta
proprio campo da golf

EQ

Equitazione

VE

vela

WI

Windsurf

SU

Sub

RB

Ricarica bombole sub

Altri servizi, impianti e attrezzature

SN

Sci Nautico

_________________________________________

SM

Sci Montano

LI -

[ ] AV - Accesso a vetture private

LF - Lingua francese

[ ] PA - Parcheggio custodito

LS - Lingua spagnola

[ ] AU - Autorimessa

LT - Lingua tedesca

Lingua inglese

[ ] TR - Trasporto clienti stazione/aeroporto
[ ] PU - Pulizia calzature

PC

proprio campo da tennis

GO

[ ] AM - Accesso a mezzi pubblici

[ ] LB - Lavatura e stiratura biancheria

TN

PS

[ ] AA - Servizi congressi
(capienza Min._________ Max.________)

Impianti attrezzature e servizi sportivi
CC
campo da calcetto

Altri impianti, attrezzature e servizi sportivi
Altre lingue correttamente parlate:
_____________________________________

(1) Per poter essere definito come <accessibile agli handicappati> l’esercizio deve possedere i requisiti previsti dall’apposita normativa relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

REGIONE SICILIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
EX ART.1 L.R. 8/2014
TABELLA PREZZI

Anno

ALBERGO
Denominazione dell'esercizio:
casa principale o

Stelle

Indirizzo:

Dipendenza o
Comune:

PREZZI AL GIORNO MINIMI E MASSIMI IN EURO
comprensivi di riscaldamento e aria condizionata ove esistenti, servizio, iva e imposte, uso dei
servizi comuni, compresi i bagni e i servizi igienici comuni,uso degli accessori aesistenti nelle
camere e nei bagni.

Periodo di alta stagione________________________
Camera singola
solo pernottamento
Senza bagno completo

Min

Max

Camera doppia
solo pernottamento ( 2 persone)

Con bagno completo

Min

Senza bagno completo

Max

Min

Max

Con bagno completo

Min

Max

Bassa
Stagione
Alta
Stagione
o Unica
1/2 Pensione (escluse bevande)
per Persona e per giorno
Senza bagno completo

Min

Max

Pensione completa (escluse bevande)
per Persona e per giorno

Con bagno completo

Min

Senza bagno completo

Max

Min

Max

Con bagno completo

Min

Max

Bassa
Stagione
Alta
Stagione
o Unica
Prezzi della suite (se
min
autorizzate) €

max

Supplemento giornaliero per letto aggiunto, a richiesta del cliente, nei locali ove è consentito dalle
autorizzazioni di legge: (percentuale sul prezzo effettivamente praticato per la camera o per il vano
soggiorno annesso) €__________________________

Pasti a prezzo fisso (senza bevande
Prima colazione

Pranzo:

Compresa nel prezzo del pernottamento(nessun aumento di prezzo)
Non è compresa nel prezzo del pernottamento
Cena:

IL GESTORE

VISTO DELL' AUTORITA' COMPETENTE

PREZZI AL GIORNO MASSIMI IN EURO DI CIASCUNA CAMERA
ANNO
DENOMINAZIONE ESERCIZIO
ALBERGO
piano

numero della
camera

n. letti
standard

n. letti aggiungibili
in camera (1)

Vano
soggiorno

n. letti aggiungibili
in vano soggiorno

bagno
privato

aria
condizionata

frigo bar

PREZZO MASSIMO
TV canali
satellitari

telefono
BASSA
Cassetta Collegamento ADSL
chiamata
Sicurezza via cavo - Wi-Fi
STAGIONE
diretta

TOT. camere che usufruiscono del servizio

(1) Indicare il numero dei posti letto che la camera può contenere(se autorizzata) oltre a quelli già indicati nella colonna precedente
ad esempio se la camera può contenere tre posti letto scrivere 1, se invece ne contiene quattro scrivere 2
indicare nell'apposito riquadro quante camere fruiscono del servizio o dotazione a fianco indicati

Insonorizzazione
Asciugacapelli
Servizio in camera

IL GESTORE

vasca idromassaggi
ampia veranda dotata di sedie e tavolo per eventuale colazione all'aperto
vista panoramica

VISTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

ALTA STAGIONE
O UNICA

