
vers. 06-2011 

                                                              MOD.B&B 
 
 

 

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale 

 
COMUNE di _________________________________ 

 

BED AND BREAKFAST  
 

Comunicazione dell’attrezzatura e dei prezzi per l’anno 20____ 
 

(scrivere a macchina o in stampatello) 

 
01 Denominazione del Bed & Breakfast …………………………………………………………………………………. 

 Categoria …..……………………….………….………………………………………….............................................. 

 Titolare  Cognome/Nome …..……………………….………….…………………………………………..................... 

02 Indirizzo completo 

 Via ………………...………………………………………………………………..………..………….n…….…...…….. 

 Località. ………..………….………………………………..…………….Frazione ……………………………...……….…………... 

 Comune …………………………………………………......……...Provincia …………..……CAP ....………....……. 

03 Telefono – Telefax – E-mail – sito Internet 

 Tel./Cell. …...………………………………………..……...Fax …………………….…………...………………….... 

 E-mail ……………………………………...……….……Internet .…………………….……………...………………. 

 
 
04 Data comunicazione inizio attività …………………… iscrizione elenco B&B  N°……....…data……....…..…….. 

05 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….…….…. ….… 

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

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

06 Camere 07 Prezzi giornalieri per camera: 

senza bagno con bagno  senza 
bagno 

con 
bagno 

posti letto 
(totale) MIN MAX MIN MAX 

Singole N. N. N. 
    

Doppie N. N. N. 
    

Triple N. N. N. 
    

Camere con N.       posti letto N. N. N. 
    

TOTALE  
CAMERE N.         POSTI LETTO N.          TOTALE BAGNI Privati N.           TOTALE BAGNI Comuni N.           

 



vers. 06-2011 

 
 

Data ……………………………………………………………... 
 
 
 

Firma ............................................................................................ 

Visto del responsabile del servizio 

 
AVVERTENZE BED AND BREAKFAST  

 
1. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, servizio, 

uso dei servizi comuni. 
 
2. La differenza tra i prezzi minimi e massimi per le camere ad uno o due letti senza o con bagno 

non può essere superiore al 100% 
 
3. Il supplemento giornaliero per il 3° letto regolarmente autorizzato, non può superare del 35% il 

prezzo della camera a due letti. 
 
4. Per camera con bagno si intende quella che dispone all’interno di bagni o docce completi annessi 

e destinati ad uso esclusivo dei suoi ospiti. 
 
5. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non può superare 

del 20% quello massimo della camera ad un letto dotata di servizi equipollenti. Il prezzo 
massimo della camera a due letti assegnata ad una persona sola deve essere diminuito di almeno 
il 30% qualora la struttura ricettiva non disponga di camere ad un letto. Il prezzo intero può 
venire applicato nel caso in cui una persona sola richieda espressamente l’assegnazione di una 
camera a due letti. 


