Italian Family Hospitality
SCHEDA ADESIONE AGENZIA OSPITANTE (B&B/Agriturismo)

Denominazione sociale………………………………………………………………………………...........
Indirizzo sede operativa………………………………………………………………………………..........
Indirizzo sede Legale…………………………………………………………………………………...........
P.IVA\C.F. ……………………………………………………………………………………………...…….......
E-mail ……………………………………………………………………….…..........................................
Indirizzo PEC: ……………………………………………………........................................................
Pagina web:………………………………………………..................................................................
Specificare eventuali indirizzi social (Facebook, Twitter ecc.) …………………………...............
…..........................................................................................................................................
Tel/cell. ……………………………………………………………........................................................
Data compilazione ………………………………………………………………....................................
Presentazione (descrizione della struttura, abitazione, località, posizione geografica,
motivazioni all’ospitalità, caratteristica delle stanze e cosa trovano gli ospiti in camera)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Il nostro Staf
Dati personali del rappresentante legale:
Nome ……………………………………...........Sesso ………………………… Età ………………………..
Nazionalità ……………………………….........
Situazione familiare……......……………………………………………………………………………………
Situazione lavorativa (settore, tipo di occupazione)
………………………………………………………………………………………………………………....…….
Ruolo all’interno della struttura.......................................……………………………………………..
Il mio partner
Nome ……………………………………...........Sesso ………………………… Età ………………………..
Nazionalità ……………………………….........
Situazione familiare …………………………………………………....................................................
Situazione lavorativa (settore, tipo di occupazione)…………………………….............................
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Figlio 1
Nome ……………………………………. Sesso ………………………… Età ………………………..
Figlio 2
Nome ……………………………………. Sesso ………………………… Età ………………………..
La nostra struttura:
Dove ci troviamo:...............……………………………………………………………………………………
Tipo di abitazione (appartamento, villa ecc.)
………………………………………………………………………………………….....................................
Come poterci raggiungere (mezzo da prendere e percorso):
…………………………………………………………………………………………………………………........
Come trovarci su Google Maps:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Giardino:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mezzi di trasporto pubblico e tempi di percorrenza
……………………………………………………………………………………….......................................
Piste ciclabili
……………………………………………………………………………………………………………………....
Il nostro stile di vita
Animali domestici in casa …………………………………………………….....................……………...
Fumo consentito/divieto di fumo: ……………………………………………………….........................
Religione della nostra famiglia
…………………………………………………………………………………………………………………………
Regime alimentare della nostra famiglia
……………………………………………………………………………………………………………................
Lingua utilizzata in casa
…………………………………………………………………………………………………………………….…..
Lingue straniere parlate
………………………………………………………………………………………………………………………...
La nostra attività di ospitalità
Possiamo ospitare:
o
adulti senza bambini
o
gruppi familiari con ragazzi
o
ragazzi: maschi …………………………. femmine …………………….
Numero massimo di ospiti: …………………………………………………........
Possiamo ospitare persone della seguente età:
o
18 -25 anni
o
26-40 anni
o
41-50 anni
o
51-65 anni
o
oltre 65 anni
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o

Possiamo ospitare ragazzi della seguente età:
o
11 -12 anni
o
13 -14 anni
o
15 -16 anni
o
17 -18 anni
Non ospitiamo ragazzi non accompagnati
Le camere
Chiediamo una descrizione accurata degli ambienti che troveranno i nostri ospiti. Es:
l'adattatore viene fornito dalla struttura o no? Ogni quanto si cambiano le lenzuola? Chi
tiene in ordine la stanza? Lo fa l'ospite o c'è un servizio di pulizia dedicato? Senza escludere
le regole della struttura (eventuale allegato).
o
o
o

Camere riservate/ camere condivise:
……………………………………………………………………………………................................
Camere con bagno riservato, camere con bagno condiviso:
…………………………………………………….......................................................................
Altro………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Numero di anni di esperienza nell'ospitalità: …………………....................................................
La nostra esperienza nell'ospitalità linguistica riguarda:
o
o
o
o
o

famiglie
adulti singoli donna
adulti singoli uomo
gruppi
ragazzi

Numero massimo di bambini accompagnati: ………………………............................................
Informazioni sui pasti per gli ospiti (quali pasti sono compresi per gli ospiti? Gli ospiti
consumano i pasti in struttura o è disponibile una convenzione con i locali adiacenti? Se si,
quali e dove.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Regime alimentare speciale fornito:
………………………………………………………………………………………………..........................….
È presente una carta della struttura che dà diritto a degli sconti per gli ospiti?
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Se si, come procurarsela?
……………………………………………………………………………………………………………….....……
Reperibilità del titolare per eventuali emergenze o necessità:
…………………………………………………………………................................................................
Attività che possiamo condividere con l’ospite (in famiglia):
o

Conversazioni
……………………………………………………………………………………………………………….
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arti e artigianato
…………………………………………………………………………………………………………….
Giochi da tavolo e di carte
………………………………………………………………………………………………................
Cura degli animali
……………………………………………………………………………………………………………
Cucina (corsi, visite enogastronomiche ecc)
………………………………………………………………………….........................................
Attività culturali
……………………………………………………………………………………………………………
Fai da te o giardinaggio
………………………………………………………………………………………………........…….
Giochi elettronici
……………………………………………………………………………………………………..…….
Pesca
…………………………………………………………………………………………………………...
Musica (ascolto/esecuzione) (classica, moderna, ecc):
…………………………………………………………...........................................................
Escursioni naturalistiche
…………………………………………………………………………………………………............
Partecipazione iniziative/funzioni religiose/spirituali
…………………………………………………………............................................................
Fotografia
………………………………………………………………………………………………………......
Lettura
………………………………………………………………………………………………………......
Shopping (prodotti tipici ecc.)
………………………………………………………………………………………….....................
Sport (specificare)
……………………………………………………………………………………………...................
Esperienza di lavoro non retribuito disponibile (partecipazione vendemmia, raccolta
olive ecc.)……………………………………………….....................................................…..
Altro …………………………………………………………………………………………………......

Servizi oferti dalla struttura:
Offro inoltre i seguenti servizi:
o
o
o
o
o
o

Lezioni di lingua italiana
Conversazioni in lingua italiana
Consulenze/informazioni riguardo a:
arte
letteratura/storia
musica (classica, moderna, ecc)
cucina
moda
itinerari religiosi/spirituali
itinerari naturalistici
aspetti economici/professionali
itinerari turistici
disponibilità gratuita biciclette
noleggio biciclette
Altro ……….......................................

Attività che possiamo organizzare/offrire all’ospite tramite un’organizzazione esterna (costi
non compresi nella tariffa):
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....................................................................................................
I nostri prezzi (valuta: euro, prezzo a notte)
Pernottamento e colazione ……………………………………………………………………………….
Mezza pensione: …………………………………………………………………………………………....
Pensione completa …………………………………………………………………………………………
Servizio lavanderia …………………………………………………………………………………………
Lezioni di lingua fornite dall’ospitante:
o

Insegnante competente ma non qualificato …………………………………………....….

o

Insegnante qualificato ……………………………………………………………………………

Lezioni/corsi di lingua esterni:
…………………………………………………………………………………….....................................
Servizi:
Prelievo all’arrivo/accompagnamento alla partenza (stazione ferroviaria, aeroporto)
……………………………………………………………………………………………………………...........
Costi:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Altri mezzi di trasporto? :
…………………………………………………………………………………………………………....……….
Attività una tantum con organizzazioni esterne:
………………………………………………………………………………………............................………
Sconti
Sconto applicabile per soggiorni superiori a 7 notti:
………………………………………………………............................................................................
Sconto applicabile per soggiorni superiori a 14 notti:
……………………………………………………................................................................................
Sconto applicabile per soggiorni superiori a 28 notti:
…………………………………………………..............................................................................…..
Sconto applicabile per un secondo adulto del gruppo familiare: …………………………………...
Sconto applicabile per un ragazzo all'interno di un gruppo familiare: …………………………….
Sconto applicabile per un ragazzo non accompagnato:
…………………………………………………....................................................................................
Termini di pagamento
Deposito dovuto immediatamente dopo la conferma del soggiorno: ……. % dell'importo
concordato
Saldo residuo per il soggiorno:
o
o
o
o

100 % all'inizio del soggiorno
100% 7 giorni prima della partenza
Altro ……………………………………………..

Pagamento mensile accettato per soggiorni di almeno 56 notti:
……………………………………………..........................................…..
o
……. % dell'importo concordato
o
saldo residuo alla fine del soggiorno
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Luogo e Data:

Timbro e Firma (legale rappresentante):

Inviaci la scheda e verrai contattato per essere inserito nella nostra banca dati.
Email: italianfamilyhospitality@gmail.com
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