E’ POSSIBILE RISPONDERE ANCHE VIA WEB COLLEGANDOSI AL SITO http://indata.istat.it/turismo

MOD. ISTAT SER.IR/P

RILEVAZIONE SULL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA
Periodo dal 25 marzo al 3 aprile – PASQUA 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 la Sua struttura durante il periodo 25 marzo - 3 aprile 2005:
ITALIANI

STRANIERI

TOTALE

arrivi
presenze

SEZIONE 3: Fatturato dell’albergo
3.1 Indicare, orientativamente, in che percentuale si è distribuito nel 2004 il fatturato del Suo albergo per servizio
offerto:
a)

Pernottamento
con/senza prima
colazione
[______,__]

b) Pensione
(mezza/completa)
[______,__]

c) Servizio bar/
ristorante

d) Vendita articoli
vari

[______,__]

[______,__]

e) Altro, specificare
_________________
[______,__]

100%

3.2 Per quel che riguarda il servizio bar/ristorante, indicare, orientativamente, quale è stato nel 2004 l'ammontare del
compenso extra (mance) in relazione al servizio goduto:
(in percentuale del fatturato)
meno del 2%
tra il 2 e il 5%
tra il 5 e il 10%
oltre il 10%

SEZIONE 4: Prenotazioni, tendenze ed occupazione
4.1 Indicare, orientativamente, il tasso di rinuncia (quota di prenotazioni disdette sul totale) registratosi nel Suo
albergo con riferimento al periodo 25 marzo - 3 aprile 2005.
(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%)

Italiani
Stranieri

4.2 Secondo la Sua opinione, nei periodi indicati, l’andamento 4.3 Secondo le Sue intenzioni, il numero di persone
delle presenze turistiche nella zona in cui opera rispetto
occupate nel Suo albergo nel trimestre maggioagli stessi periodi dell’anno precedente, è o sarà?
luglio 2005, rispetto allo stesso trimestre del 2004,
sarà?
(barrare una sola casella per ogni riga)
(barrare una sola casella)
In aumento

Stazionario

PERIODO PASQUALE 2005

In diminuzione

Superiore

Uguale

Italiani
Stranieri

Inferiore

Albergo chiuso
nel prossimo
trimestre

PROSSIMO TRIMESTRE (MAGGIO-LUGLIO 2005)

Italiani
Stranieri

Nominativo del compilatore

Telefono (con prefisso)
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