Comunicazione dell'attrezzatura
e dei prezzi dei bed & breakfast - 200__

Provincia di

Forlì-Cesena
ALE
A JACTA EST

Servizio Turismo
DA COMPILARE A CURA DEL TITOLARE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO BED & BREAKFAST

DENOMINAZIONE STRUTTURA RICETTIVA:
INDIRIZZO STRUTTURA RICETTIVA:

Altitudine s.l.m. ...................

VIA ........................................................................................................................ FRAZIONE .............................................................................................
COMUNE ...................................................................................................... TEL. ..................................................... FAX ..................................................
Cellulare .............................................................................................. autorizzo la pubblicazione di tale dato

SI

NO

Sito internet ..................................................................................................... E-MAIL .........................................................................................................

GESTORE DEL B&B

COGNOME E NOME ..........................................................................................................................................................................................................
DATA E LUOGO DI NASCITA ............................................................................................................................................... PROVINCIA

INDIRIZZO NEI PERIODI DI CHIUSURA:

VIA ....................................................................................................................................... FRAZIONE ...............................................................................
COMUNE ............................................................................... PROVINCIA ....................................................................... CAP ............................................

(Recapito per l’invio di comunicazioni)

TELEFONO .............................................................................................. FAX ......................................................................................................................

■ ANNUALE
DISPONIBILITÀ ALL’ACCOGLIENZA
■ STAGIONALE

PERIODO
DI APERTURA

DAL

(SOLO SE STAGIONALE)

AL
giorno - mese

■ APERTURA DI 120 GIORNI

TETTO DI OSPITALITÀ

DAL
giorno - mese

DAL

AL
giorno - mese

giorno - mese

AL
giorno - mese

giorno - mese

■ 500 PERNOTTAMENTI

PREZZI
(periodo massimo di permanenza 60 giorni)

comprensivi di: 1a colazione, pulizia locali e cambio biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana; fornitura di energia elettrica,
acqua e riscaldamento, IVA e imposte; uso dei servizi e dei bagni comuni, uso degli accessori esistenti nelle camere e nei bagni
CAMERA SINGOLA

CAMERA DOPPIA

senza bagno

con bagno

senza bagno

con bagno

max.

max.

max.

max.

Bassa stagione
Alta stagione o Unica
CAMERA TRIPLA
senza bagno

con bagno

max.

max.

Bassa stagione
Letto aggiunto

Alta stagione o Unica

L'ARIA CONDIZIONATA È INCLUSA: SI

NO

SUPPLEMENTO PER PERSONA

..........................................

...................................................... (Nel caso non sia inclusa)

TALE SUPPLEMENTO POTRÀ ESSERE CONGLOBATO NEL PREZZO DELLE CAMERE E DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE SOLTANTO NEI CASI IN CUI DETTO
IMPIANTO ESISTA E FUNZIONI EFFETTIVAMENTE IN TUTTE LE CAMERE PER OSPITI, IN QUESTO CASO SEGNARE NELL'APPOSITO SPAZIO "INCLUSA"

Bancomat

SI

Carte di credito

SI

quali: .........................................................................................................................................

RICETTIVITÀ
CAMERE SINGOLE con bagno n.: ......... senza bagno n.: ......... CAMERE DOPPIE con bagno n.: ......... senza bagno n.: ......... CAMERE TRIPLE con bagno n.: ......... senza bagno n.: .........
CAMERE

con riscaldamento

n.: .................................

con filodiffusione o radio

n.: .................................

con aria condizionata

n.: .................................

con apparecchio TV

n.: .................................

con telefono

n.: .................................

con frigo bar

n.: .................................

TOTALE CAMERE n.: .........................

TOTALE LETTI n.: .........................

con phon

TOTALE BAGNI PRIVATI n.: ..........................

n.: .................................

TOTALE BAGNI COMUNI n.: .........................

POSIZIONE
■ periferia
■ vicino fiume

■ campagna/collina
■ vicino spiaggia

■ zona fiera
■ vicino stazione ferroviaria

■ zona aereoporto
■ vicino stazione autobus

Impianti, attrezzature e servizi della struttura ricettiva (indicare con una "X" solo i servizi esistenti)

■ Accessibilità disabili (1)

■ Proprio parco o giardino

■ Ascensore

■ Piscina

■ Accettazione animali domestici

■ Sauna

(1) Per poter essere definito come "accessibile ai disabili" l'esercizio deve possedere i requisiti previsti
dall'apposita normativa relativa al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

■ Aria condizionata con impianto centralizzato
■ Aria condizionata con impianto non centralizzato
Altri impianti e/o servizi
.........................................................................................
.........................................................................................

Data .............................................................................................. Timbro e firma ...........................................................................................................

■ zona termale
■ vicino autostrada

VIDIMAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE
centro stampa provincia - mod. T/1031

■ centro storico
■ vicino parco

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
DELLA DENUNCIA PREZZI
1. A norma delle vigenti disposizioni, il presente modulo deve essere compilato
accuratamente in ogni sua parte e sottoscritto dal gestore della struttura ricettiva.
Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere
pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati nel presente modulo.
2. L’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni nell’arco del periodo di
disponibilità all’accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti
nell’arco dell’anno solare. Qualora venga scelta l’opzione di 500 pernottamenti, una
volta raggiunto il tetto, il gestore dovrà comunicare a Provincia e Comune la
sospensione dell’attività fino all’anno solare successivo.
3. I prezzi delle camere con bagno debbono essere denunciati soltanto se l’esercizio
dispone di bagni o docce annessi alle camere e destinati ad uso esclusivo degli ospiti
delle stesse.
4. L’accessibilità ai disabili negli esercizi ricettivi è regolata dal Decreto Ministeriale
(Min. LL.PP.) 14 giugno 1989, n.236.
5. La denuncia dei prezzi va presentata alla Provincia di Forlì-Cesena - Ufficio Turismo,
Piazza Morgagni n. 9 47100 Forlì, all’inizio dell’attività e, successivamente, entro il
1° ottobre di ogni anno.
6. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta
l’impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima
regolare comunicazione e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

