AGGIORNAMENTO BANCHE DATI
- DOVE DORMIRE Da compilare in tutte le sue parti e restituire via email a web@cortinadolomiti.eu oppure consegnato a
mano presso Cortina Marketing Se.Am. via Marconi 15/B
I dati comunicati saranno inseriti nel database di Servizi Ampezzo e utilizzati per la promozione del
territorio online (siti internet, applicazioni etc.) e offline (infopoint, stampati, mappe, cataloghi etc.)
Al presente modulo vanno necessariamente allegati i documenti comprovanti l’autorizzazione a
svolgere l’attività (visure catastali, licenze, attestati etc.), la carta d’identità del legale rappresentante,
almeno una fotografia in alta definizione (minimo 1Mb) e un breve testo descrittivo dell’attività (massimo
600 battute spazi inclusi), possibilmente in italiano, inglese e tedesco. Altre lingue e una galleria
fotografica di 4/5 immagini (esterno, interni, piatti, dettagli etc.) sono ben accette.
Non saranno prese in considerazione le richieste incomplete o ove manca la documentazione richiesta.
NOME STRUTTURA

TIPOLOGIA

 Hotel - Stelle: ______
 Residence – stelle _____
 Rifugi
 B&B
 Affittacamere

 Campeggio - Stelle: ______
 Casa per Ferie
 Agriturismo
 Altro (indicare):
______________________________

PERIODO APERTURA
(indicare i mesi)
INDIRIZZO
TELEFONO

FAX

EMAIL

SITO

NUMERO CAMERE

SERVIZI

SERVIZI APERTI A
CLIENTI ESTERNI

NUMERO
POSTI LETTO

NUMERO
CAMERATE

NUMERO POSTI
LETTO IN
CAMERATA

 Bar
 Ristorante
 Colazione a buffet
 Ascensore
 Accessibile ai disabili
 Giardino
 Wi-Fi
 Postazione internet
 Accettazione animali domestici
 Parcheggio privato
 Garage
 Sito in centro urbano
 Vicino impianti di risalita
 Vista panoramica
 Vicino fermata autobus
 Deposito bike/sci

 Pulmino albergo
 Sala riunioni
 Sala giochi interna per bambini
 Area esterna per bambini
 Telefono diretto
 Servizio sveglia
 Cassaforte presso reception
 Reception 24 ore
 Sala TV
 Biblioteca sala lettura
 Piscina coperta/scoperta
 Vasca idromassaggio
 Sauna
 Bagno turco
 Palestra
 Wellness Center

 Bar
 Ristorante
 Sala riunioni
 Area esterna per bambini
 Piscina coperta
 Vasca idromassaggio

 Sauna
 Bagno turco
 Palestra
 Wellness Center
 Altro (indicare servizio offerto):
_____________________________________
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ALLEGATI









Visura catastale
Licenza
Attestato/certificato
Carta d’identità
Descrizione
Fotografie
Altro: __________________________________________________________________

I dati saranno gestiti direttamente dal Comune di Cortina d'Ampezzo e dalla Società Se.Am. S.r.l. ed
utilizzati unicamente per manifestazioni o scopi di interesse pubblico. Compilando il modulo si autorizza ai
sensi della legge n. 196/03 il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Società Se.Am. S.r.l. al trattamento,
anche automatizzato, dei dati personali per le finalità relative alla gestione della banca dati.
Per accettazione

________________________
Data e firma del legale rappresentante

Per info e chiarimenti contattare:
Cortina Marketing Se.Am. - Tel. 0436 866252 - web@cortinadolomiti.eu

SPAZIO RISERVATO A CORTINA MARKETING SE.AM.
Prot. n° __________________/P del _________________
Idoneità richiesta





Modulo:
Allegati:
Descrizione:
Fotografie:

Per accettazione

 Database:
 Newsletter:
 Sito:
NOTE:
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