
  

Scheda   rilevazione   STRUTTURA   

Denominazione   esa�a   ____________________________________________________________   

   Descrizione   sinte�ca :   

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________   

  

  

   
     Informazioni   rela�ve   all’immobile   e   conta�:   
     Indirizzo   (Via   e   N.   civico)       __________________________________________       Piano     ___________    

     Ci�à         ______                                                      ___________    Provincia       _   ___________  

     Zona   (se   di   Cagliari)     

    Cagliari   –   Centro          Cagliari   -   Centro   storico Cagliari   –   Fiera         Cagliari   -   Ospedale   Brotzu   

    Cagliari   -   Poe�o                            altra   zona   (                                                                             )   

   Tipologia   immobile   (unifamiliare,   appartamento   etc.):               ___________________________________________   

   Telefono                                                                Cellulare     _____________________                                                         

   

   Conta�o   Whatsapp    ______________________________  E-mail                                                            ___________   

   Portale   web:    _________________________    _________________________________                                                    

 



  

 
  Informazioni   del   responsabile   

  Cognome   /   Nome)                   ________                                                                                                                   

  Telefono                                       _______       ______       Cellulare   ______________________________________  
  

  Conta�o    Whatsapp     __________________________________________________________________       

   E-mail                                                      

 

   Informazioni   sulla   stru�ura:     

    N.   singole            Prezzo/persona/no�e               (min)                 (max)   

   N.   doppie            Prezzo/persona/no�e             (min)                 (max)   

   N.   triple    ___     Prezzo/persona/no�e             (min)                 (max)   

   N.   quadruple            Prezzo/persona/no�e             (min)                 (max)   

   Appartamen�          Prezzo/persona/no�e             (min)                 (max)   

  N.   bagni   complessivi    _        

 Localizzazione   della   stru�ura:     Vicino   al   mare                          Collina     Montagna   

  Centro   ci�à        Periferia   Paese   

  Altro                                                               

  Linee   dei   mezzi   pubblici   con   fermate   in   prossimità   della   stru�ura:   ______________________________________       

     _____________________________________________________________________________________   

 

 

      Servizi   disponibili   presso   la   stru�ura   

 Garage   coperto                     Posto   auto/moto   scoperto           Servizio   in   camera                              Ascensore     

 Deposito   bagagli     Materiali   e   informazioni   turis�che           Quo�diani   gratui�     Servizio   custodia   valori   

  Computer   a   disposizione   degli   ospi�          Connessione   internet           Giardino   

   Altro    _____________________________                                                           

 



  

  

  

  

  

  

  

Immagini   

E'  possibile  inviare  fino  a  20  fotografie  e  immagini  della  stru�ura  (logo,  vista  esterna,  camere,  spazi  comuni,  ecc.)  in                     
formato  digitale,  per  l'inserimento  nella  scheda  (fotografie  di  buona  risoluzione  -  720  PIXEL  di  profondità  e  almeno                   
1900   PIXEL   di   larghezza).   

Tali   immagini   devono   essere   inviate   insieme   alla   scheda   compilata.   

  

   

       Lingue   parlate :                    inglese      tedesco     spagnolo         francese   

   Altro:   _________________________________________________________________________                                

 

 

   Servizi   per   le   camere   

 Connessione   Internet   TV   Asciugacapelli             Clima�zzatore     Telefono   

 Minibar                  Servizio   sveglia   Bagno   in   camera   Accappatoi                 Cassaforte   in   camera   

 Culle   (bambini   0-2   anni)                          Altro_______________________________________________                                  

 

   

   Poli�che   di   servizio   

  Check   in   alle   ore:                                              Check   out   alle   ore:     

   Carte   di   credito   acce�ate     (NO)       -    (SI) :     

  Bancomat   acce�ato     (NO)       -    (SI) :     

  Disponibilità   camere   per   disabili:     si   no   

  Disponibilità   camere:     fumatori   non   fumatori   

  Animali:    ammessi   piccola   taglia                             ammessi   qualunque   taglia                                           non   ammessi   

 


