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RILEVAZIONE SULL' ATTIVITÀ ALBERGHIERA 
Periodo dal 15 al 22 agosto 2005 – FERRAGOSTO 2005 

Per eventuali chiarimenti consultare le “Avvertenze per la compilazione del questionario” allegate. 

SEZIONE 1: Dati strutturali 
eventuali variazioni 

CODICE ALBERGO 

EPT O APT DI  

COMUNE di  
DENOMINAZIONE 
dell’esercizio 

Codice Fiscale/Partita IVA   

Numero di LETTI   

Fax  

Telefono  

E-mail  
 
 

SEZIONE 2: Flussi dell’albergo 
2.1 Indicare il numero di clienti ospitati presso l’albergo durante il periodo 15 - 22 agosto 2005: 

 ITALIANI STRANIERI TOTALE 
arrivi    

Albergo chiuso nel periodo  
15 - 22 agosto 2005: 

presenze    �  

2.2 Indicare le 3 principali nazionalità di provenienza dei clienti stranieri che hanno soggiornato nell’albergo durante il 
periodo 15 - 22 agosto 2005:  

(indicare con 1 la nazionalità maggiormente ricorrente, con 2 e con 3 le successive) 
a)  

Germania 
b)  

Austria 
c)  

Svizzera 
d) 

Paesi Bassi e Belgio 
e)  

Regno Unito e 
Irlanda 

f)  
Francia 

g)  
Stati Uniti d’America 

h)  
Giappone 

i) 
Altro 

 
 [___]  [___]     [___]     [___]      [___]     [___] [___]  [___] [___] 
2.3 Con riferimento al periodo 15 - 22 agosto 2005, indicare la tipologia di viaggio utilizzata prevalentemente dai clienti 

dell’albergo:  
(barrare una sola casella) 

a) Gruppo organizzato  
(da tour operator, agenzie di viaggio) 
 

[___] c) Individuale organizzato 
 (da tour operator, agenzie di viaggio) 

[___] 

b) Gruppo non organizzato [___] d) Individuale non organizzato [___] 

SEZIONE 3: Prenotazioni, tendenze ed occupazione 
3.1 Indicare orientativamente, con riferimento al periodo 15 - 22 agosto 2005, il tasso di rinuncia (quota di disdette sul 

totale delle prenotazioni) registrato nell’albergo:  
(barrare una sola casella per ogni riga) 

 

 a) Nessuna 
rinuncia 

b) Basso (tra l’1 e il 10%) c) Medio (tra il 10 e il 25%) d) Alto (oltre il 25%) e) Nessuna 
prenotazione 

Italiani �  �  �  �  �  
 Stranieri �  �  �  �  �  
3.2  Indicare, con riferimento all’intero anno, il tipo di prenotazione più frequentemente utilizzato dai clienti dell’albergo:  

(barrare una sola casella per ogni riga) 
 a)  b)  c)  d)  

 Prenotazioni tramite agenzie 
di viaggio e altre strutture 

Prenotazioni dirette dei 
clienti 

Senza prenotazioni Altro 

Italiani �  �  �  �  
 Stranieri �  �  �  �  
3.3 Esprimere un giudizio sull’andamento delle presenze 

turistiche nella zona in cui è situato l’albergo, nei 
periodi sotto-indicati, rispetto agli stessi periodi 
dell’anno precedente: 

(barrare una sola casella per ogni riga) 

3.4  Sulla base degli attuali programmi, indicare il numero 
delle persone occupate nell’albergo nel trimestre 
settembre-novembre 2005, rispetto allo stesso trimestre 
del 2004: 

 In aumento Staziona
rio 

In diminuzione (barrare una sola casella) 

  STAGIONE ESTIVA 2005      
Italiani  �  �  �  Superiore Uguale Inferiore 
Stranieri  �  �  �     
PROSSIMO TRIMESTRE (SETTEMBRE-NOVEMBRE 2005)     

Albergo chiuso nel 
prossimo trimestre 

Italiani  �  �  �  �  �  �  �  
Stranieri  �  �  �     E
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