MOD.COM/AGR

DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale

COMUNE di _________________________________

AGRITURISMO
Comunicazione dell’attrezzatura e dei prezzi per l’anno 20_____
 1° SEMESTRE

 2° SEMESTRE
(scrivere a macchina o in stampatello)

01 Denominazione dell’Agriturismo
02 Classificazione

 5 margherite

 4 margherite

 3 margherite

 2 margherite

 1 margherita

03 Indirizzo completo della struttura ricettiva
Via ………………...………………………………………………………………..………..………….n…….…...……..
Località. ………..………….………………………………..…………….Frazione ……………………………...……….…………...
Comune …………………………………………………......……...Provincia …………..……CAP ....………....…….
04 Telefono – Telefax – E-mail – sito Internet
Tel./Cell. …...………………………………………..……...Fax …………………….…………...…………………....
E-mail ……………………………………...……….……Internet .…………………….……………...……………….
05 Titolare dell’autorizzazione (indicare anche il rappresentante legale in caso di società)
Società ………………………………….…..………….Cognome/Nome …..………………………………………….
Indirizzo ………...…………………………n……...... Comune …………………………………………..…...…….....
06 Estremi autorizzazione (per l’attività agrituristica)
Autorizzazione n.

Rilasciata il

Aggiornamento autorizzazione il
07 Personale dipendente

per l’attività agricola: familiari n.

dipendenti fissi n.

stagionali n.

per l’attività agrituristica: familiari n.

dipendenti fissi n.

stagionali n.

 Annuale

08 Apertura attività ricettiva

 Stagionale

Se stagionale, indicare i periodi di apertura:

dal giorno-mese .….…..……….……al giorno-mese… . . … . … . … ….

dal giorno-mese .………….…….……al giorno-mese… . … … . … . ….…

dal giorno-mese .….…..……….……al giorno-mese… . . … . … . … ….

dal giorno-mese .………….…….……al giorno-mese… . … … . … . ….…

09 Camere, vani soggiorno, posti letto (a)
CAMERE
Singole n.
senza bagno

con bagno
(b)

Doppie n.
senza bagno

con bagno
(b)

VANI SOGGIORNO (c)
Vani soggiorno Vani soggiorno
annessi a camere annessi a camere
singole
doppie

POSTI LETTO
Standard (d)

Aggiuntivi (e)

TOTALE
In camera
In camera
singola
doppia

TOTALE
In camera
in vani
doppia
soggiorno

TOTALE CAMERE N.________________

TOTALE POSTI LETTO N.____________________

TOTALE BAGNI/DOCCE completi nelle camere N.____________

TOTALE BAGNI/DOCCE completi comuni N._________
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Camere con:
 RS – Riscaldamento n. _________

 VI – Vasca

 TA – Telefono n. _____________

idromassaggio n. ___________

 AC – Aria condizionata n. ______

 DI – Doccia

 TV – Apparecchio TV n. __________

idromassaggio n. ____________

 IN – Insonorizzazione n. _______

 DS – Doccia Sauna n. ____________  FB – Frigo-bar n._______________
 CM – Cassetta sicurezza n. _______  RA – Radio o Filodiffusione n. ______

(a) Nel caso di «appartamento» cioè di insieme di camere e vani soggiorno – privi di cucina – dato unitariamente 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, a seconda dei casi, a camera singola o a
camera doppia).
(b) Per locale bagno si intende il bagno completo dotato di w.c., vasca da bagno o doccia, bidet, lavandino, specchio con presa
di corrente.
(c) Per vano soggiorno si intende il vano, annesso alla camera, da questa separato e distinto.
(d) Per standard si intende sempre 1 posto letto in camera singola e 2 posti letto in camera doppia, con esclusione dei letti
aggiungibili.
(e) Trattasi di letti aggiunti, a richiesta del cliente, in camere o vani, quando ciò sia consentito dalle autorizzazioni di legge.

10 Unità abitative e posti letto, dotate di cucina o angolo cottura
UNITÀ ABITATIVE (U.A.)
Monolocale
(unico locale)
N.

Letti
(totale)
N.

Monovano
(1 camera)
N.

Letti
(totale)

Letti
(totale)

2 camere

N.

N.

N.

Letti
(totale)

3 o più camere
N.

N.

TOTALE UNITÀ ABITATIVE N.___________________
TOTALE CAMERE ____________________

TOTALE POSTI LETTO N.___________________

TOTALE BAGNI/DOCCE nelle U.A. N. ___________

TOTALE SERVIZI COMUNI con WC e lavabo N. ___________

Unità abitative con:
 RS – Riscaldamento n. _________

 VI – Vasca

 TA – Telefono abilitato a chiamata

idromassaggio n. ___________

 AC – Aria condizionata n. ______

 DI – Doccia

esterna diretta n. _____________

 TV – Apparecchio TV n. __________

idromassaggio n. ____________

 IN – Insonorizzazione n. _______

 DS – Doccia Sauna n. ____________  RA – Radio o Filodiffusione n. ______

 AA – Attrezzatura per il soggiorno

 CM – Cassetta sicurezza n. _______

all’aperto n. _____________

- Per locale bagno si intende il bagno completo dotato di w.c., vasca da bagno o doccia, bidet, lavandino, specchio con presa di
corrente.
- Per standard si intende sempre 1 posto letto in camera singola e 2 posti letto in camera doppia, con esclusione dei letti
aggiungibili.
- Trattasi di letti aggiunti, a richiesta del cliente, in camere o vani, quando ciò sia consentito dalle autorizzazioni di legge

11 Ospitalità in spazi aperti (campeggio)
Totale piazzole n.

Capacità ricettiva totale persone n.

Superficie totale delle piazzole mq.

Docce n.
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12 Apertura attività di ristorazione
Periodi: ______________________________________________________________________________________
 somministrazione pasti, alimenti e bevande:

 solo agli ospiti alloggiati in azienda
 anche agli ospiti non alloggiati

Sala/e da pranzo n. _____________________ per un totale di n. ______________ posti
13 Attività ricreative e culturali (purché tipiche dell’azienda e dell’ambiente rurale e in connessione con le attività
agricole aziendali).
 AR – partecipazione alle attività agricole aziendali

 MA - Maneggio

(specificare) ____________________________________________________________

 TK - Trekking
 VG - Visite guidate

_______________________________________________________________________

 CT - Corsi di artigianato locale

_______________________________________________________________________

14 Impianti, attrezzature e servizi generali della struttura ricettiva (indicare con una «X» i servizi esistenti)
 AH - Accessibilità ai diversamente abili
 eccellente
 accessibile
 accessibile con difficoltà
 TU - Telefono per uso comune
 RA - Ristoro Agrituristico
 RI - Ristorante non agrituristico
 BA - Bar
 GB - Giochi per bambini
 SL - Sala lettura separata
 ST - Sala televisore separata
 PB - Pista da ballo
 AA - Accettazione animali domestici
 AG - Accettazione gruppi
 AM - Accesso a mezzi pubblici
 AV - Accesso a vetture private

 TR - Trasporto clienti stazione
 LB - Lavatura e stiratura biancheria
 CU - Custodia valori
 TN - Proprio campo da tennis
 PC - Propria piscina coperta
 PS - Propria piscina scoperta
 TT -Tennis da tavolo
 BI - Biliardo
 PI - Postazione Internet
 TS - TV satellitare

 LI - Lingua inglese
 LF - Lingua francese
 LS - Lingua spagnola
 LT - Lingua tedesca

Altre lingue correttamente parlate
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Altri servizi, impianti e attrezzature
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

15 Ordinamento colturale (contrassegnare le colture prevalenti o che comunque concorrono in maniera rilevante alla
formazione del Prodotto Lordo vendibile)
 VT - viticolo

 FO - foraggero

altre colture arboree (specificare) _______________

 OL - olivicolo

 OG -oleaginoso

___________________________________________

 OV - ortoflorovivaistico

 PO - pascolo

altre colture erbacee (specificare) _________________

 CR - cerealicolo

 BO - bosco

_______________________________________________

16 Allevamenti praticati
 BO - bovino

 SO suinicolo

altro ___________________________________

 OC - ovino-caprino

 AO - avi-cunicolo

_______________________________________

 EU - equino
17 Dimensione

_______________________________________
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) ha _____________________________
di cui in zona a prevalente interesse agrituristico (p.i.a.) ha _______________
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Periodo di alta stagione (ove previsto)
dal giorno-mese .….…………………………………………......……al giorno-mese… … … … … . . … … … … … … … … … ……….
18 Prezzi giornalieri delle camere
Comprensivi di: riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, servizio, uso dei servizi comuni, IVA e imposte

CAMERA SINGOLA
senza bagno completo
MIN
MAX

CAMERA DOPPIA (2 persone)

con bagno completo
MIN
MAX

senza bagno completo
MIN
MAX

con bagno completo
MIN
MAX

Bassa stagione
Alta stagione o
Unica
PENSIONE COMPLETA (ESCLUSE BEVANDE) PER
PERSONA E PER GIORNO - PERMANENZA MINIMA
TRE GIORNI

senza bagno completo
MIN
MAX

con bagno completo
MIN
MAX

1/2 PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE) PER PERSONA
E PER GIORNO - PERMANENZA MINIMA
TRE GIORNI

senza bagno completo
MIN
MAX

con bagno completo
MIN
MAX

Bassa stagione
Alta stagione o
Unica
Supplemento giornaliero per letto aggiunto a richiesta del cliente, nei locali ove sia consentito dalle autorizzazioni di legge
(percentuale sul prezzo effettivamente praticato per la camera o per il vano soggiorno annesso) ____________________________ %

Prezzi del vano soggiorno annesso, quando sia separato e distinto dalla camera
MIN

MAX

Bassa stagione
Alta stagione o Unica
19 Prezzi giornalieri delle unità abitative (U.A.)
Comprensivi di: riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, servizio, uso dei servizi comuni, IVA e imposte.
(riquadro da compilare nel caso di esistenza nell’agriturismo di unità abitative di cui al punto 10)
Nota: indicare tutte le unità abitative - tipo esistenti nell’esercizio, in modo tale che siano rappresentate tutte le possibili combinazioni
di camere per il pernottamento, tipi di cucina, ecc., offerte dall’esercizio. Attenzione: ogni possibile combinazione è un tipo..
UNITÀ ABITATIVA-TIPO CON:
Quantità
delle unità
abitative
dello stesso
tipo
descritto di
seguito
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Numero
delle
camere
presenti
nella U.A.
tipo

Numero.
posti letto
Numero
autorizzati bagni nella
nella U.A. U.A tipo
tipo.

PREZZI GIORNALIERI DELL’UNITÀ ABITATIVA

CUCINA
(indicare con una x
la cucina esistente
nella U.A. tipo
Cucina
in vano
separato

Vano
soggiorno
separato

Angolo
cottura
in vano

Bassa stagione

MIN

soggiorno

4

MAX

Alta stagione o Unica

MIN

MAX
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20 Pasti a prezzo fisso
Prima colazione:

 è compresa nel prezzo del pernottamento (nessun aumento di prezzo)
 non è compresa nel prezzo del pernottamento, e il prezzo è di € __________________

Pranzo € ______________________

Cena € _________________________

21 Ospitalità in spazi aperti (campeggio) - Prezzi giornalieri
Comprensivi di: uso dei servizi comuni, , mezzo di trasporto, mezzo di pernottamento, uso di corrente
elettrica, IVA e imposte
PERNOTTAMENTO A PERSONA
Bassa stagione
MIN

Alta stagione o Unica
MAX

MIN

MAX

22 Carte di credito
 American Express

 Eurocard / Mastercard

 Bancomat - POS

 Carta Si

 JCB

 Cirrus

 Diners

 Visa

 Maestro

23 Regolamento 0128/pres, 07 maggio 2002, art 8 della L.r. 2/2002 - prezzi inferiori ai minimi
 per gruppi organizzati composti da almeno 10 persone e per i loro accompagnatori

sconto___________________

 per periodi di soggiorno continuativo di almeno 15 giorni

sconto___________________

 per bambini al di sotto dei 12 anni

sconto___________________

 per offerte di servizi turistici integrati

sconto___________________

 per offerte promozionali

sconto___________________

Data ____________________________________

Visto del responsabile del servizio

Timbro e firma
del gestore ________________________________
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DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale

AGRITURISMO
TABELLA PREZZI - ANNO 20___
 1° SEMESTRE

 2° SEMESTRE
(scrivere a macchina o in stampatello)
Classificazione:

Denominazione dell’Agriturismo

Margherite n. ___________

Indirizzo

Comune

PREZZI MINIMI E MASSIMI DELLE CAMERE
Comprensivi di: riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, servizio, uso dei servizi comuni, IVA e imposte

Periodo di alta stagione (ove previsto) ________________________________________________
CAMERA SINGOLA
senza bagno completo
MIN
MAX

CAMERA DOPPIA (2 persone)

con bagno completo
MIN
MAX

senza bagno completo
MIN
MAX

con bagno completo
MIN
MAX

Bassa stagione
Alta stagione o Unica
PENSIONE COMPLETA (ESCLUSE BEVANDE) PER
PERSONA E PER GIORNO - PERMANENZA MINIMA
TRE GIORNI

senza bagno completo
MIN
MAX

1/2 PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE) PER PERSONA E
PER GIORNO - PERMANENZA MINIMA TRE GIORNI

con bagno completo
MIN
MAX

senza bagno completo
MIN
MAX

con bagno completo
MIN
MAX

Bassa stagione
Alta stagione o Unica
Prezzi del vano soggiorno annesso, quando sia separato e distinto dalla camera
MIN

MAX

Bassa stagione
Alta stagione o Unica
Supplemento giornaliero per letto aggiunto a richiesta del cliente, nei locali ove sia consentito dalle autorizzazioni di legge
(percentuale sul prezzo effettivamente praticato per la camera o per il vano soggiorno annesso) ________________ %
Prezzi giornalieri - Ospitalità in spazi aperti (campeggio)
(comprensivi di: uso dei servizi e dei bagni comuni, IVA e imposte, mezzo di trasporto, mezzo di pernottamento, uso di corrente elettrica)

PERNOTTAMENTO A PERSONA
Bassa stagione
MIN

Alta stagione o Unica
MAX

MIN

Visto del responsabile del
servizio

Pasti a prezzo fisso (senza bevande)
Prima colazione:
 è compresa nel prezzo del pernottamento
 non è compresa nel prezzo del pernottamento, e il prezzo è di € ________________
Pranzo € _________________________

MAX

Cena € ___________________

MOD. TAB/AGR/2

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale

AGRITURISMO
TABELLA PREZZI - ANNO 20___
Denominazione dell’Agriturismo ________________________________________________

PREZZI MASSIMI DI CIASCUNA CAMERA

Radio o
Filodiffusione

Frigo bar

TV

Telefono

Cassetta di
sicurezza

Aria condizionata

Riscaldamento

Doccia Sauna

Vasca o doccia
idromassaggio

Bagno completo
in camera

Vano soggiorno

N. letti aggiungibili in
vano soggiorno (1)

1 2

N. letti aggiungibili
in camera (1)

N. letti

Camera N.

Piano

Periodo di alta stagione (ove previsto) ________________________________________________
PREZZO MASSIMO
GIORNALIERO
(Compreso vano soggiorno
ove esistente)

Bassa
stagione

Alta
stagione o
Unica

(1) Il supplemento applicabile per il letto aggiunto a richiesta del cliente è riportato nello specifico riquadro

Timbro e firma del gestore

_______________________________________________________

Visto del responsabile del servizio

MOD. TAB/ AGR/3

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale

AGRITURISMO
TABELLA PREZZI - ANNO 20___
Denominazione dell’Agriturismo ________________________________________________

PREZZI MINIMI E MASSIMI DI CIASCUNA UNITÀ ABITATIVA
Comprensivi di: riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, servizio, uso dei servizi comuni, IVA e imposte

Timbro e firma del gestore

_______________________________________________________

Radio o Filodiffusione

TV

Telefono

Cassetta di sicurezza

Aria condizionata

Riscaldamento

Doccia Sauna

Vasca o Doccia
idromassaggio

N. bagni

Cucina in vano
separato
Angolo cottura in vano
soggiorno

Vano soggiorno separato

N. letti in vano soggiorno

N. letti nelle camere

N. totale posti letto
nella U.A.

N. camere per
pernottamento nella U.A.

N. Unità abitativa

Piano

Periodo di alta stagione (ove previsto) ________________________________________________
PREZZO MASSIMO
GIORNALIERO

Bassa
stagione

Alta
stagione o
Unica

Visto del responsabile del servizio

AVVERTENZE
1. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, servizio, , uso
dei servizi comuni, IVA e imposte
2. La pensione completa comprende l’alloggio, la prima colazione, la colazione ed il pranzo.
3. La mezza pensione comprende l’alloggio, la prima colazione ed un pasto.
4. Il prezzo minimo della pensione senza o con bagno privato, non può superare la somma del prezzo dei
pasti più la metà del prezzo minimo della camera doppia (due letti). Il prezzo massimo della pensione
va calcolato con il prezzo massimo della camera singola (un letto).
5. La differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati per uno stesso periodo per le camere singole (un
letto) o doppie (due letti) senza o con bagno privato non può superare il 100%; tra i prezzi minimi e
massimi di pensione la differenza non può superare il 70%.
6. I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a 3
giorni.
7. Il supplemento giornaliero per il letto aggiunto regolarmente autorizzato, non può superare del 35% il
prezzo della camera doppia (due letti).
8. Qualora una camera doppia (due letti) venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non può superare
del 20% quello massimo della camera singola (un letto) dotata di servizi equipollenti. Il prezzo
massimo della camera doppia (due letti) assegnata ad una persona sola deve essere diminuito di
almeno il 30% qualora la struttura ricettiva non disponga di camere singole (un letto). Il prezzo intero
può essere applicato nel caso in cui una persona sola richieda espressamente l’assegnazione di una
camera doppia (due letti).
9. È possibile applicare prezzi inferiori ai minimi, purché comunicati nei termini di cui all’articolo 95,
comma 2, della legge regionale 2/2002, nei seguenti casi:
a) per gruppi organizzati composti da almeno 10 persone e per i loro accompagnatori;
b) per periodi di soggiorno continuativo di almeno quindici giorni;
c) per bambini al di sotto dei 12 anni;
d) per offerte di servizi turistici integrati;
e) per offerte promozionali.

