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denominazione delcomune/località turistica - es. TRENTO
l'altitudine in metri sul livello del mare della località - es. m.   194
il codice di avviamento postale della località - es. cap 38100
l'indicazione dell'ambito turistico ove è collocata la località turistica

denominazione della frazione del comune/località turistica - es. BASELGA  DEL BONDONE
l'altitudine in metri sul livello del mare della località/frazione - es. m.   557
il codice di avviamento postale della frazione - es. cap 38070

1^ tipologia: COMUNE/LOCALITA' TURISTICA

TRENTO E MONTE BONDONE

CAMERA
SUITE

JUNIOR 
SUITE

BASELGA DEL BONDONE                                 m.  557                          cap  38070

2^ tipologia: FRAZIONE DEL COMUNE/LOCALITA' TURISTICA

3^ tipologia: DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

AVVERTENZE E SEGNI CONVENZIONALI

L'annuario degli esercizi alberghieri del Trentino è composto da tabelle contenenti gli esercizi alberghieri con l'indicazione dei prezzi
massimi applicati per tipologia di unità abitativa, da un indice delle località e da alcune pagine informative.

Ogni pagina riporta, in alto, il periodo di validità dell'annuario alberghiero. Il periodo di validità è annuale e decorre dal 1° dicembre
fino al 30 novembre dell'anno successivo.
Sempre in alto viene precisato che il prezzo indicato è riferito all'intera unità abitativa e che comprende anche la prima colazione
laddove sia presente il simbolo

LE TABELLE presentano tre diverse intestazioni:

UNITA' BICAMERA
APPARTAMENTO

LETTO 
AGGIUNTO

PASTO A 
LISTA FISSA

TRENTO                                             m.  194                cap  38100

DENOMINAZIONE SERVIZI

LE
TT

I

�
CLAS

TIP
senza 
bagno

senza 
bagno

6a 6b 9a 9b
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colonna 4 - LETTI  contiene:
i segni convenzionali relativi ai servizi e attrezzature offerti dall'esercizio alberghiero (v. dettaglio successivo)

colonna 2 - DENOMINAZIONE contiene:
la denominazione dell'esercizio alberghiero
il simbolo          indica che viene effettuato il servizio di prima colazione, in tal caso nel prezzo dell'unità abitativa è inclusa la 
prima colazione

(1 - 2) numero totale camere e posti letto dell'esercizio alberghiero

4 7

i recapiti telefonici e telematici
colonna 3 - SERVIZI  contiene:

8 115 10

il livello di classifica da nessuna a 5 stelle: NS,*, **, ***, ****, **** S (l'aggiunta della S = Superior è prevista solo per le 4
stelle), ****
la tipologia dell'esercizio alberghiero: A = Albergo, G = Albergo garnì, RTA = Residenze Turistiche alberghiere, VA = Villaggi
alberghieri, L = Locanda

il simbolo         indica che viene effettuato il servizio di somministrazione dei pasti principali

colonna 1 - CLAS TIP contiene:

la D aggiunta alla predetta tipologia indica che l'esercizio è una dipendenza

6 9
1 2 3

CAMERA
SUITE

JUNIOR 
SUITE

UNITA' BICAMERA
APPARTAMENTO

LETTO 
AGGIUNTO

PASTO A 
LISTA FISSA

DENOMINAZIONE SERVIZI

LE
TT

I

�

il numero massimo di letti autorizzati nelle varie tipologie di unità abitative (colonne da 6 a 10)
colonna 5 - �  contiene:

il simbolo della valuta nella quale sono indicati i prezzi
colonne da 6 a 10

riportano le varie tipologie di unità abitative, la presenza di prezzi nella colonna indica che quella tipologia di unità abitativa è
presente nell'esercizio alberghiero

colonna 6 - CAMERA

colonna 7 - SUITE

colonna 8 - JUNIOR SUITE

è costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato - colonna 6a
è costituito da un locale adibito a stanza da letto senza bagno privato - colonna 6b

è costituita da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno privo di posti letto, e da un bagno privato



-

-
-

-

-

-

Riscaldamento

colonna 9 - UNITA' BICAMERA

colonna 10 - APPARTAMENTO

è costituita da una camera, un vano soggiorno privo di posti letto annesso alla camera e da questa non separato ed da un 
bagno privato

è costituita da almeno due camere e da un bagno privato - colonna 9a
è costituita da almeno due camere senza bagno privato - colonna 9b

è costituita da almeno una camera, un vano cucina o locale giorno adibito a cucina privi di posto letto e da un bagno privato

colonna 11 - LETTO AGGIUNTO
indica il prezzo per ogni letto aggiunto nell'unità abitativa (in ciascuna camera è consentita l'aggiunta occasionale e
temporanea di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un minore di età), il prezzo comprende la prima colazione
laddove è riportato in colonna 2 il simbolo 

Ascensore che non serve tutti i piani

colonna 12 - PASTO A LISTA FISSA
indica il prezzo per il consumo di un pasto a lista fissa, il servizio di somministrazione dei pasti principali è effettuato
obbligatoriamente dagli esercizi alberghieri che riportano in colonna 2 il simbolo 

SEGNI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI E ATTREZZATURE OFFERTI (colonna 3)

Ascensore

servizio di prima colazione

servizio di somministrazione alimenti e bevande

Parcheggio

Piscina coperta

Aria condizionata in tutto l�esercizio

Aria condizionata nel ristorante e bar

TV in tutte le camere

Radio in tutte le camere

Campo da tennis

Campo da squash

Campo da golf

Piscina scoperta

Sauna

Solarium

Spiaggia privata

Telefono in tutte le camere

Servizio di automobile

Gli ospiti che rilevano l'applicazione di prezzi superiori a quelli massimi indicati nell'annuario degli esercizi alberghieri, possono
presentare al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento (via Romagnosi, 9 - 38100 TRENTO), entro i trenta giorni
successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione, l'indirizzo dell'esercizio alberghiero, la
descrizione dei fatti e la relativa documentazione.

RECLAMI

Laghetto di pesca sportiva

Accessibile agli handicappati

Palestra

Sala congressi


