SCHEDA DI ADESIONE PER STRUTTURE
RICETTIVE
PROGETTO
“ASSISTENZA AGGIUNTIVA”
(DA COMPILARE IN FORMATO DIGITALE)

DATI DELLA STRUTTURA
Albergo

Bed and Breakfast

Affittacamere

Altro

Denominazione della struttura ……………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………..
CAP ……… Comune ………………………………………………. Prov ……………………………..
Tel …………………………… FAX ………………………….. Cell. …………………………………….
Nome e Cognome del titolare/responsabile …………………………………………………………….
Indirizzo e-mail …………………………………… sito web …………………………………………….
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Tipologia di accoglienza
Ricettivo (struttura dotata di servizio ristorazione, camera e/o appartamento)
Camere (struttura con sole camere)
Appartamenti (struttura con soli appartamenti)
Classificazione assegnata alla struttura (stelle o altro) ……………………………………………….
Prezzi
Camera singola: a notte ……………………………… a settimana ………………………………
Camera doppia: a notte ……………………………… a settimana ………………………………
Camera multipla: a notte ……………………………… a settimana ………………………………
Appartamento: a notte ……………………………… a settimana ………………………………
Sconto tariffario applicato: % ...............
Servizi aggiuntivi resi a condizioni agevolate
1) ……………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………………..
Servizi generali

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

biancheria letto e bagno
bagno privato
aria condizionata
collegamento internet / wi-fi
televisore
possibilità letti aggiuntivi
servizio in camera
cucina
ascensore
spazi comuni (sala pranzo, sala ricreativa, sala di lettura, etc.)
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□
□
□
□
□

spazio esterno accessibile
lavanderia
reception 24 ore su 24
parcheggio- garage
possibilità di usufruire di diete personalizzate

Distanza dall’Azienda Ospedaliero–Universitaria Careggi ……………………………..………………
Mezzi di trasporto pubblico disponibili ……………………………………………………………………
Animali ammessi

sì

no

Ultima ristrutturazione della struttura ricettiva anno …………………..
Assenza barriere architettoniche
Apertura

stagionale

Conoscenze lingue

Inglese

sì

no

annuale
Francese

Tedesco

Altre ………………………………

Breve descrizione della struttura e delle sue capacità ricettive
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Con la sottoscrizione della presente domanda, la struttura accetta l’inserimento dei propri
dati nel sito web dell’AOUC www.aou-careggi.toscana.it e nella modulistica.

Data ……………

Il Titolare/Rappresentante legale della Struttura

Timbro e Firma ……………………………………….
Da rinviare scannerizzata all’indirizzo e-mail careggirisponde@aou-careggi.toscana.it

Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
L’AOUC garantisce che i dati forniti saranno usati al solo fine di redigere un elenco di strutture
ricettive aderenti da inserire nel proprio sito web istituzionale, nel pieno rispetto del D.Lgs n.
196/2003 sulla tutela della Privacy.
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