REGIONE TOSCANA

PROVINCIA DI PISTOIA

MOD. TAB/AAT

1/2

AGRITURISMO

TABELLA PREZZI

anno 20
Denominazione esercizio
Classificazione
D.P.G.R. 3 Agosto 2004, n. 46/R

□ 1 spiga

□ 2 spighe

□

3 spighe

Menzioni aggiuntive (D.P.G.R. 3 Agosto 2004, n. 46/R )

Indirizzo completo

Via ___________________________________________________________________
Località ________________________ Frazione ______________________________
Comune _______________________

CAP _____________ Provincia (sigla)_______

Sito WEB ______________________________________________________________
Email__________________________________ Tel. ___________________________

PREZZI MASSIMI
comprensivi di: servizio, riscaldamento e aria condizionata ove esistenti, imposte, uso dei servizi comuni, uso degli accessori esistenti
nelle camere e nei bagni (indicare i prezzi in Euro con due decimali)
Prezzi massimi giornalieri delle camere
CAMERA SINGOLA SOLO PERNOTTAMENTO
con bagno completo

CAMERA DOPPIA SOLO PERNOTTAMENTO (2 letti)

senza bagno completo

con bagno completo

senza bagno completo

Prezzo massimo (in Euro)
CAMERA CON N. LETTI …… SOLO PERNOTTAMENTO
con bagno completo

senza bagno completo

CAMERA CON N. LETTI …… SOLO PERNOTTAMENTO
con bagno completo

senza bagno completo

Prezzo massimo (in Euro)
CAMERA E PENSIONE COMPLETA

con bagno completo

senza bagno completo

CAMERA E MEZZA PENSIONE PER PERSONA
(compresa prima colazione)
con bagno completo

senza bagno completo

Prezzo massimo (in Euro)

Prezzi massimi giornalieri dei posti letto nelle unità abitative
TIPO A
TIPO B
unità abitative unità abitative
con 2
con 3
posti letto
posti letto

TIPO C
unità abitative
con 4
posti letto

TIPO D
unità abitative
con 5
posti letto

TIPO E
unità abitative
con 6
posti letto

TIPO F
unità abitative
con ………
posti letto

Prezzo massimo (in Euro)
Prezzo letto supplementare
- in camere:
euro………………….

La possibilità di sistemare un letto supplementare, fermo restando il rispetto dei
requisiti igienico sanitari, è solo su espressa richiesta del cliente e per bambini di età
non superiore a 12 anni

- in unità abitativa: euro………………….

Timbro e firma del titolare __________________________________________________________

Prezzi massimi dei pasti
Prima
colazione

□ è compresa nel prezzo del pernottamento (nessun aumento di prezzo)
□ non è compresa nel prezzo del pernottamento - Euro……………………………

Pranzo

Euro

Cena

Euro

Prezzi massimi giornalieri relativi all'ospitalità in spazi aperti (indicare i prezzi in Euro con due decimali)
I prezzi indicati sono comprensivi di: servizi, imposte, uso dei servizi e bagni comuni, uso di corrente elettrica.
PIAZZOLA

ADULTI

RAGAZZI

Euro

*******
Per eventuali situazioni di dettaglio

PREZZI MASSIMI DI CIASCUNA CAMERA
Sup. a 2 letti
(indicare
anche il
numero dei
posti letto)

2 letti

1 letto

Numero o
denominazione
Camera

Piano

Camere

PREZZI MASSIMI

PREZZI MASSIMI DI CIASCUNA UNITA ABITATIVA

Eventuali reclami possono essere
indirizzati al:
(Information and complaints Auskùnfte und Beschwerden Renseignements et réclamations)

Riscaldamento
(si / no)

Totale posti
letto
nell’unità
abitativa

N. camere con
più di 2 letti

N. camere a
2 letti

N. camere ad
1 letto

Numero o
denominazione
della unità
abitativa

Camere

PREZZI MASSIMI

Comune di …………………………
Provincia di _Pistoia, Ufficio Turismo/Ufficio Agricoltura, Tel. 0573

3741

Timbro e firma del titolare __________________________________________________________

