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Presentazione 
 

Anche in Trentino negli ultimi decenni il turismo 

ha cambiato faccia, passando da un'ottica di 

“destinazione” ad una vera e propria 

globalizzazione, ampliando notevolmente il 

numero e la varietà delle opportunità di 

vacanza. Prezzi aerei sempre più convenienti, 

possibilità di spostarsi più “accessibili” e 

capillari, convenienza della vacanza, pubblicità e promozione su scala globale 

grazie anche ai nuovi media, sono i principali fattori di una vera e propria 

rivoluzione, che ha cambiato faccia all'industria globale del turismo. In 

particolare il web si è dimostrato lo strumento capace di ridefinire i contorni del 

concetto di turismo, introducendo e rendendo strategico l'elemento personale e 

psicologico (motivazionale) nella scelta della destinazione, con l'orientamento 

sempre maggiore verso una vacanza “su misura”, personalizzata.  

In particolare, in un contesto fino a pochi anni fa ancora prevalentemente rurale, 

il settore turistico ha fatto segnare un trend in crescita, simboleggiato nel 

passaggio dal turismo “da cartolina” a quello della destinazione, fino ad arrivare 

all'evoluzione di quest'ultimo, dove si evidenzia una presa di coscienza e un 

ruolo maggiormente attivo e “critico” da parte del turista. Possiamo dire che se 

prima si limitava a scrivere la cartolina, ora trova già la cartolina su Internet. E la 

commenta, condividendo le sue sensazioni, esperienze e – a sua volta – 

condizionando altri potenziali turisti.  

Il Trentino ha quindi sviluppato un'intensa attività di implementazione 

riorganizzando il proprio sistema di promozione turistica, attraverso la creazione 

di un brand e di un livello di comunicazione che ponesse al centro il territorio, la 

montagna e l'ambiente. Negli ultimi anni  l'assetto promozionale-turistico è stato 

ridefinito, sviluppando, a livello di messaggio, la tematica ambientale legata alla 

montagna, ulteriormente rafforzata in questa direzione con il recente 

riconoscimento delle Dolomiti patrimonio dell'Umanità Unesco.  

All'interno di questo quadro che punta dunque principalmente sull'ambiente 

(con il corollario della vacanza attiva, culturale ed enogastronomica) il Trentino, 

al passo con i più avanzati territori alpini, ha proposto negli ultimi anni una serie 

di Club di prodotto che raggruppano strutture ed opportunità omogenee, 

costituendo una vera e propria rete che abbraccia tutte le valli della provincia, 

permettendo al turista (che nel frattempo è sempre meno definito tale e sempre 

più indicato come “ospite”) di vivere il territorio scoprendolo nella sua 

complessità attraverso la “lente” delle sue inclinazioni, dei suoi interessi, delle 

proprie aspettative. 
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I Club di prodotto della ricettività hanno risposto bene in questi anni all’esigenza 

di fare sistema, con un impegno da parte degli imprenditori dell’ospitalità e la 

collaborazione del comparto pubblico, spesso a sua volta promotore di questo 

approccio.  

Si è lavorato attorno a vocazioni, alla soluzione-soddisfazione di piccoli grandi 

problemi o esigenze. Mettere in rete più aziende accomunate da un protocollo 

di comportamento ed offerta che soddisfino specifiche esigenze ed aspettative 

della domanda turistica è un approccio al mercato del quale si è iniziato a 

parlare in Trentino, dapprima con una certa titubanza, sul finire degli anni ’80, 

per poi partire con decisione e volontà nei due decenni successivi. 

Ma l’esperienza non può prescindere da una verifica ed un controllo costanti in 

corso d’opera, da valutazioni e correzioni, dall’interrogare costantemente la 

domanda, dal rilevare soddisfazioni degli ospiti e aspetti da migliorare, come 

esemplificato anche in questo Rapporto di ricerca. 

 

 

Tiziano Mellarini 
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione 

Provincia Autonoma di Trento 
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Introduzione e sintesi dei principali risultati 
 

La ricerca presentata in questo Rapporto si riferisce ai Club di prodotto della 

ricettività, riconosciuti anche con un Marchio di prodotto dalla normativa 

provinciale, e ad alcuni progetti vacanza attivati da Trentino Marketing in 

collaborazione con le Aziende per il Turismo d’ambito. 

La rilevazione della soddisfazione degli ospiti di queste strutture ricettive 

effettuata sia con questionari cartacei che on line nell’estate 2011 permette di 

acquisire alcuni elementi di conoscenza relativi alle loro caratteristiche 

socioanagrafiche, alle loro aspettative e motivazioni di vacanza, alla 

conoscenza del singolo Club di prodotto e all’importanza che esso ha avuto 

nella scelta della vacanza, oltre che al grado di soddisfazione sperimentato. 

La rilevazione on line, che era stata intesa anche come modalità per mantenere 

vivo un rapporto con l’ospite a conclusione del suo periodo di vacanza, è stata 

utilizzata dagli operatori della ricettività solamente in rari casi. Non tutte le 

strutture aderenti ai singoli Club di prodotto hanno attivato una rilevazione della 

soddisfazione del cliente e pertanto i risultati che saranno presentati in questo 

Rapporto non possono essere considerati in alcuni casi un’espressione 

compiuta del Club nel suo insieme. Accanto a strutture mancanti ce ne sono 

altre che hanno un elevato numero di schede compilate dai propri ospiti, e 

anche questo aspetto può distorcere i risultati acquisiti. Pur con questi limiti 

evidenti si ritiene opportuno dar conto delle informazioni che possono essere 

ricavate da questa particolare rilevazione poiché forniscono utili indicazioni, 

oltre che sul singolo target, anche sull’efficacia dei singoli Club di prodotto ad 

interpretare una domanda distintiva e differenziante, alla base della loro 

decisione di aggregarsi in uno specifico Club. 

La rilevazione presso le singole strutture, gestita direttamente dalle stesse 

strutture e all’insegna della volontarietà per l’ospite, è stata integrata da una 

rilevazione desk che ha analizzato le valutazioni, riferite alla singola struttura, 

lasciate dagli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line (booking.com; 

venere.com; holidaycheck.it; zoover.it) e le valutazioni riportate sul più 

importante portale di segnalazioni (Tripadvisor.it). Per ognuna delle strutture 

ricettive è stato calcolato un punteggio medio frutto dei punteggi riscontrati sui 

portali. 

La ricerca su questi portali è stata effettuata per tutte le strutture aderenti ad un 

Club di prodotto riconosciuto con un marchio di prodotto provinciale e per tutte 

le strutture aderenti ad un progetto vacanza qui indagato (A fior d’acqua; 

Progetto Bike; Parchi da vivere) nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011. 

E’ lecito supporre che nei mesi successivi le segnalazioni siano notevolmente 

aumentate. 

Club di prodotto della 
ricettività e “progetti 
vacanza” 

Rilevazione cartacea e 
on line 

Rilevazione sui portali di 
prenotazione e su 
TripAdvisor 
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Non sono molto numerose le strutture ricettive presenti in questi portali e alcune 

hanno pochissime segnalazioni. Si è deciso pertanto di riportare nel Rapporto 

per i Club di prodotto (Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort; 

Giocovacanza; Dolomiti Walking Hotel; Trentino Charme; Qualità Parco; Cuore 

Rurale; B&B di Qualità in Trentino) e per i Progetti vacanza analizzati 

solamente le strutture che hanno almeno quatto segnalazioni per rendere 

maggiormente credibile il punteggio medio. 
Prima di considerare alcuni risultati emersi, una breve sintesi dei Club di 

prodotto della ricettività che operano in Trentino. 

Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort è un Club di offerta wellness 

selezionata che ha in seguito deciso di specializzare ulteriormente la propria 

offerta su target specifici (Family, Activity, Beauty). 

Si rivolge a coloro che sono alla ricerca di un recupero psicofisico e di un più 

esteso “benessere” generale. Club garantito dal Marchio ai sensi della legge 

provinciale sulla ricettività. 

Le strutture aderenti al Club all’atto della verifica effettuata erano 42, poi 

ridottesi nel corso del 2012 a 39 (37 hotel e 2 campeggi). 

B&B di Qualità in Trentino. I B&B, introdotti in provincia  come nuova forma di 

ricettività con riordino della legge provinciale sulla ricettività del 2002 sono 

alloggi garantiti da un disciplinare (la Carta dell’Ospitalità familiare) mirante a 

garantire un’ospitalità familiare calda, attenta all’accoglienza e gestita con un 

livello di preparazione culturale e professionale. 

L’utenza alla quale ci si rivolge, vista la cura del prodotto e la dimensione, è 

molto ampia: dalle famiglie ai viaggiatori, dagli sportivi agli amanti della 

originalità, della cura del particolare… Le strutture aderenti sono 79. 

Cuore Rurale accoglie piccole realtà ricettive accomunate dalla valorizzazione 

degli aspetti del Trentino e della familiarità operanti in un contesto rurale, agritur 

ma non solo. Si rivolgono ad un pubblico attento all’identità del luogo, alla 

familiarità, ai prodotti locali. 

Il progetto ha preso avvio nel 2005 ed è stato riconosciuto come marchio di 

prodotto nel 2008. 

Le imprese aderenti sono 20 (1 hotel, 9 agritur, 6 B&B, 4 altre strutture 

extralberghiere). 

Giocovacanza raccoglie un gruppo di operatori alberghieri coeso, cresciuto con 

l’obiettivo di soddisfare al meglio un target familiare. E’ il primo marchio di 

prodotto della ricettività riconosciuto dalla Provincia nel 2008. Si tratta di 

aziende ricettive impegnate in un costante processo di miglioramento per 

restare competitive e rispondere al meglio al proprio target individuato nelle 

famiglie con bambini. 

22 le strutture aderenti (tutti hotel). 

Vita Nova: offerta 
wellness 

B&B di Qualità: ospitalità 
familiare 

Cuore Rurale: non solo 
agritur 

Giocovacanza: un’offerta 
per famiglie 
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Dolomiti Walking Hotel è un Club ideato e gestito dall’omonimo consorzio, che 

ha ricevuto il supporto e l’accompagnamento dell’Associazione Albergatori della 

provincia, ed è caratterizzato dalla passione per la montagna e la conoscenza 

del territorio. 

Si punta a valorizzare l’appartenenza dolomitica rivolgendosi prioritariamente 

ad un target di ”camminatori”. 

Le strutture aderenti sono 16 (tutti hotel). 

Qualità Parco è partito come progetto nel 2003 nell’ambito del percorso che il 

Parco Naturale Adamello Brenta aveva intrapreso per conseguire la Carta 

Europea del Turismo Sostenibile. Qualità Parco oltre che marchio di prodotto è 

anche un’attestazione ambientale rilasciata dal Parco; essa ha una valenza in 

termini di marketing territoriale e, pur interessando principalmente le aziende 

ricettive, l’attestazione ambientale del Parco è assegnata anche ad alcuni attori 

del comparto pubblico, come scuole, e ad imprese dell’agroalimentare. 

Al marchio di prodotto Qualità Parco aderiscono 21 strutture ricettive (18 hotel, 

due alberghi-garnì e una casa per ferie). 

Trentino Charme è composto da operatori che si definiscono “atipici” per 

caratteristiche e percorsi. Questo Club offre un’ospitalità “per chi cerca il 

massimo”. E’ composto da strutture di alto livello e tendenzialmente di piccole 

dimensioni, con al massimo 25 camere (dagli alberghi ai masi). Si definisce una 

proposta di “lusso semplice” con “case” che appaghino l’ospite che ama 

attenzioni e trattamenti personalizzati. 

Le strutture aderenti sono 11 (tutti hotel). 

In Trentino, per quanto riguarda la ricettività, operano anche altri Club di 

prodotto che non hanno ancora ricevuto il riconoscimento del Marchio previsto 

dalla normativa provinciale. Ne citiamo di seguito un paio. 

Mototurismo. Nato nel 1997 come volontà di intercettare e soddisfare i turisti 

viaggianti in motocicletta, numerosi in Trentino, si è espresso dal 1998 al 2000 

con un forte aiuto dell’APT del Trentino, per poi rilanciarsi in forma associativa 

più autonoma. In questa seconda fase ha accolto anche strutture non ricettive 

quali i ristoranti. 

Le strutture aderenti sono 47 (39 alberghi, 1 campeggio e 7 ristoranti). 

Outdoor. Trentino Outdoor raccoglie aziende della ricettività open air. 

L’impegno del Club è una “riqualificazione costante” di strutture ed addetti, 

lavorando sia in direzione dello standard qualitativo sempre più alto, sia in 

quella dell’ecocompatibilità. 

Il target è ovviamente l’amante delle vacanze all’aria aperta, in contatto diretto e 

continuo con la natura. 

Aderiscono 15 aziende (tutti campeggi). 

 

Dolomiti Walking Hotel: 
per chi cammina in 
montagna 

Qualità Parco: strutture 
attente alla sostenibilità 
ambientale 

Trentino Charme: lusso 
semplice 

Mototurismo 

Trentino Outdoor: 
vacanze open air 
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Alcuni aspetti risultano comuni a tutte le aggregazioni tematiche, altri 

rispecchiano la specificità del singolo Club. 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite si rileva una netta prevalenza di 

pubblico italiano, superiore alla quota di vacanzieri italiani presenti in estate in 

Trentino, con una significativa eccezione riguardo al progetto vacanza 

indirizzato ai biker. Le strutture aderenti ai circuiti Dolomiti di Brenta Bike, 

Dolomiti Lagorai Bike e Mountain&Garda Bike forniscono un insieme di servizi 

specifici destinato a soddisfare soprattutto una clientela di bikers (deposito 

chiuso a chiave e coperto per le bici, spazi per lavaggio bici, officina per piccoli 

interventi meccanici, convenzioni con officine specializzate, corner informativo 

sui percorsi, possibilità di lavaggio indumenti tecnici, informazioni on line sulla 

disponibilità di posti letto). Più di un terzo delle schede pervenute riguardano 

turisti stranieri. 

Anche l’età media riscontrata non si differenzia in modo significativo da un Club 

all’altro. Numerosi Club e progetti vacanza presentano un cliente dall’età media 

pari a 47 anni (ad esempio Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort, 

Dolomiti Walking Hotel, lo stesso progetto indirizzato ai biker), con variazioni 

contenute attorno a questa valore (con un massimo di 51 anni per il Club 

Qualità Parco e un minimo di 42 anni per i B&B di Qualità in Trentino, dove 

prevalgono decisamente le coppie). 

Un ulteriore elemento che accomuna più di un Club di prodotto è l’elevata 

fedeltà al Trentino intesa come precedente frequentazione di vacanza. 

I newcomers, turisti in Trentino per la prima volta, si muovono da un massimo 

del 32% rappresentato dai clienti di Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort 

per scendere al 20% riscontrato in Qualità Parco e addirittura al 10% per il 

progetto vacanza Parchi da vivere, che si indirizza a strutture ricettive che 

operano negli areali dei Parchi. 

Altro elemento che accomuna queste diverse aggregazioni tematiche 

considerate è il crescente ruolo di Internet come principale canale informativo in 

riferimento alla località di vacanza e alla struttura ricettiva, seppure con quote 

differenti tra un Club e l’altro: da un massimo rappresentato da piccole strutture 

come i B&B di Qualità in Trentino, dove due clienti su tre hanno attinto da 

questo canale le loro informazioni, oltre che dai clienti di Cuore Rurale con una 

quota pari al 56%, a quote relativamente più contenute per gli altri Club. 

Sempre, in ogni caso, il canale Internet figura per tutti i Club come il più 

importante, superando ampiamente il tradizionale passa parola di amici e 

conoscenti; una realtà impensabile anche soltanto tre o quattro anni fa. Non 

altrettanto si può dire per le prenotazioni on line, ancora decisamente 

minoritarie (non superano mai il 15% del totale prenotazioni), seppure in 

crescita costante da un anno all’altro, ma che a causa della quota elevata di 

Prevalenza di pubblico 
italiano 

Pubblico adulto 

Alta fedeltà al Trentino 

Internet principale 
canale di informazione 
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turisti fedeli scontano la concorrenza del più “affidabile” canale telefonico e della 

stessa mail. 

Le permanenze risultano mediamente elevate e sistematicamente superiori a 

quanto rilevato dal dato medio provinciale riferito alle strutture ricettive tenute 

all’obbligo della dichiarazione dei propri ospiti. Permanenze più brevi si 

registrano invece per Cuore Rurale (poco più di 5 notti) e nei B&B di qualità 

(meno di 4 notti). 

 

Sulle motivazioni di vacanza (possibili due riposte da parte degli intervistati) che 

caratterizzano la diversa clientela dei Club considerati, si riscontrano maggiori 

differenze che rimandano alla specificità dei singoli Club. Ma le differenze non 

sono così elevate come ci si potrebbe attendere.  

Ad esempio, per il Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort la motivazione 

largamente prevalente è di riposo e relax (ben il 69% degli intervistati). E’ una 

percentuale elevatissima, che da sola conferma come gli alberghi e le strutture 

Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort in genere ospitino soggetti che 

antepongono ad ogni altra motivazione od opportunità la ricerca di un riposo di 

qualità, di un recupero psicofisico, possibilmente piacevole. Al secondo posto in 

questo Club, con il 45% delle risposte, è la ricerca di una vacanza a contatto 

con la natura. Soltanto al terzo posto troviamo la motivazione che dovrebbe 

essere “strettamente inerente” con il leitmotiv del Club, ovvero coloro che sono 

alla ricerca di una vacanza di benessere in centri wellness (21%). Anche se, in 

proposito, una quota elevata degli ospiti, quasi il 90%, ha utilizzato il centro 

benessere della struttura, mentre quasi il 60% ha utilizzato anche l’area beauty 

predisposta per i trattamenti benessere. Il che significa che questa offerta viene 

colta e valorizzata pur non rappresentando una motivazione forte per la 

vacanza. 

Per il Club Dolomiti Walking Hotel i principali fattori stimolanti la vacanza sono 

da ricercare in un contatto con la natura (ben il 57% dei rispondenti) e soltanto 

un quarto in una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta. 

Anche qui resta elevata la percentuale di chi richiede una vacanza all’insegna di 

riposo e relax (44%). 

In Cuore Rurale otto rispondenti su dieci affermano di desiderare una vacanza 

a contatto con la natura; il 41% cerca invece una vacanza all’insegna del riposo 

e relax. Tra questi ospiti fa capolino, a differenza degli altri Club, la richiesta di 

godere anche di un’offerta di arte-cultura e dell’enogastronomia locale con un 

21% di rispondenti. 

Natura, riposo e offerta culturale accomunano come motivazioni di vacanza 

anche gli ospiti dei B&B di qualità. 

Natura, riposo, per 
qualcuno vacanza attiva 
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Per gli ospiti del progetto vacanza Parchi da vivere in tre quarti dei casi è 

indicato come prioritario il tema della vacanza a contatto con la natura tutelata 

dal Parco, ma il riposo ed il relax in qualche modo fa da pandant a questo 

blocco quasi omogeneo di risposte interessando la metà degli intervistati. 

Nelle strutture ricettive dei circuiti che si propongono agli appassionati della 

bicicletta, come Dolomiti di Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike, Mountain&Garda 

Bike, le motivazioni prevalenti anche qui risultano la vacanza a contatto con la 

natura (43% dei casi) che si accompagna ad una vacanza riposo e relax (41% 

delle risposte). Lo sport e la vacanza attiva all’aria aperta, offerta 

caratterizzante l’aggregazione tematica, rappresenta la principale motivazione 

di vacanza solamente per una quota di poco superiore ad un terzo degli ospiti di 

queste strutture ricettive.  

Come si vede, ad un’offerta che vuole indirizzarsi su un target specifico non 

sempre, anzi raramente, corrisponde una motivazione di vacanza espressa 

dagli ospiti coerentemente con la distintività che si vuole comunicare. 

 

In proposito è utile evidenziare quanto sia conosciuto il singolo Club e quanto 

l’adesione della singola struttura ad un Club di prodotto abbia influenzato la 

scelta di questa struttura ricettiva da parte dell’ospite. 

Per il Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort, che è un Club che opera sul 

mercato da diversi anni e già operava da qualche anno prima come Club 

Trentino Benessere della nascita del Consorzio nel 2005, solo il 17% dei 

rispondenti ha dichiarato che conosceva il Club Vita Nova Trentino Wellness 

Hotel & Resort prima di soggiornare nelle strutture aderenti. 

 

Nel caso di Dolomiti Walking Hotel la percentuale dei rispondenti ignari 

dell’esistenza del Club, prima di soggiornare nella struttura, continua ad essere 

molto alta, come già registrato negli anni passati: più di otto ospiti su dieci non 

era a conoscenza prima di questa vacanza (o forse dell’intervista) dell’esistenza 

del Club. Solo una minima parte dei turisti (15%) dichiara di aver optato per 

quella struttura ricettiva proprio perché facente parte del Dolomiti Walking Hotel. 

Per il Cuore Rurale circa nove interpellati su dieci hanno risposto di non essere 

a conoscenza dell’esistenza del Club Cuore Rurale prima dell’arrivo nella 

struttura ricettiva scelta e altrettanti l’hanno scelta a prescindere dalla sua 

appartenenza al Club. 

Nei B&B di Qualità in Trentino solo il 12% conosceva questa aggregazione 

tematica prima della sua vacanza (anche se poi due terzi degli ospiti durante la 

loro permanenza rilevano come evidente l’appartenenza della struttura ad un 

Club di qualità). 

Quasi del tutto sconosciuto il Qualità Parco. 

Offerrta specifica, target 
a-specifico 

Club poco conosciuti 
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Anche in un importante progetto vacanza, che in prospettiva potrebbe 

trasformarsi in un Club di prodotto, vale a dire le strutture ricettive dei circuiti per 

bikers, solo il 12% degli ospiti risponde di aver scelto quella struttura perché 

aderente a quel progetto vacanza (e d’altro canto si è visto che il target 

rappresentato dai biker non è quello più numeroso in queste strutture). 

Unica eccezione su questo fronte sembrerebbe essere rappresentata da Gioco 

Vacanza. Il tasso di conoscenza del marchio supera il 60% delle risposte 

raccolte. Poco meno della metà degli ospiti, inoltre, ha scelto l’hotel per la sua 

appartenenza al Club. Sembrerebbe che l’avere dei bambini da portare con sé 

in vacanza costringa il turista ad una maggiore attenzione nella scelta della 

struttura ricettiva rispetto ad altre tipologie di domanda. E in questo caso in 

effetti le famiglie con bambini prevalgono nettamente tra le diverse tipologie di 

ospiti intercettate in questo Club. 

 

Sulla valutazione dei diversi aspetti sottoposti all’attenzione degli ospiti si 

riscontra una generale soddisfazione, seppure con qualche differenziazione 

comprensibile tra un Club e l’altro. L’elemento che accomuna tutti è il punteggio 

più elevato, tra tutti gli item sottoposti alla valutazione dell’ospite, riscontrato per 

l’accoglienza: è ribadita l’importanza del fattore umano, che in qualche caso 

sopperisce ad eventuali manchevolezze di natura strutturale. 

Accanto a questo aspetto generalmente premiato, ogni Club presenta specifici 

punti di forza. Ad esempio, nel Dolomiti Walking Hotel la valutazione 

particolarmente positiva è espressa anche sui servizi offerti e sulla gestione in 

generale. 

In un progetto vacanza come A Fior d’acqua, messo a punto dalla 

collaborazione tra Trentino Marketing e i Consorzi Pro Loco (Valle di Ledro, 

Valle dei Mocheni, Giudicarie Centrali, Valle del Chiese, Altopiano della 

Vigolana) e rivolto alle strutture ricettive di questi Consorzi, e dove la proposta 

vacanza è all’insegna dell’ambiente e della natura con un filo conduttore 

rappresentato dall’acqua, non in senso termale-benessere, ma come presenza 

fisica e come opportunità, sia paesaggistica che ambientale, è particolarmente 

apprezzata dagli intervistati l’economicità della struttura, ma si lamenta nel 

contempo scarsa informazione sul territorio e si vorrebbe maggiore pulizia nelle 

camere. 

In Cuore Rurale la soddisfazione elevata, oltre che sull’accoglienza, la si 

riscontra sul rapporto qualità/prezzo. Non altrettanto positivo è il giudizio su 

questo aspetto in altri Club, come ad esempio in Qualità Parco o nelle strutture 

ricettive per biker, dove anche il confort delle camere non è alla stessa altezza 

dell’accoglienza, o negli stessi B&B di Qualità in Trentino. 

Molto più conosciuto 
Giocovacanza 

Generale soddisfazione 
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In Giocovacanza la valutazione è positiva, con punteggi sempre elevati, non 

solo sull’accoglienza, ma anche sugli altri aspetti considerati. Tuttavia, i servizi 

alla famiglia, come pure gli spazi giochi per bimbi, si prestano a margini di 

miglioramento, indice di come la soddisfazione espressa sia fortemente 

influenzata dalle aspettative iniziali, alimentate da un target composto in 

prevalenza, come si è visto, di famiglie con bambini. 

 

In Trentino Charme la valutazione dell’ospite è stata formulata mediante le 

segnalazioni degli ospiti raccolte da Booking.com e da Trip Advisor. Il voto 

medio per le varie strutture è molto elevato: 9,1 in Booking.com su una scala da 

1 a 10; 4,6 in TripAdvisor su una scala da 0 a 5. Un punto di forza fisso tra 

quelli segnalati per questo Club è rappresentato dalla ristorazione, la cucina di 

qualità e l’attenzione all’uso di prodotti tipici locali che sposano innovazione e 

tradizione. Agli occhi dell’ospite di questo Club e delle segnalazioni raccolte 

sembrerebbe che il prodotto Trentino Charme sia esattamente ciò che appare e 

che dichiara di voler essere. 

 

Infine alcune brevi considerazioni su quanto emerso dall’analisi di alcuni portali 

di prenotazione e sul più diffuso e utilizzato sito di segnalazioni (review site) 

espresse dai consumatori (TripAdvisor). Per ognuna delle strutture ricettive 

presenti nei portali di prenotazione on line è stato riportato il punteggio 

assegnato ad alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali: 

camera, servizi, cucina e gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando 

alcuni portali utilizzano una scala compresa tra uno e cinque. 

 

Tabella 1: Punteggi medi desunti di alcuni portali di prenotazione on line e da TripAdvisor riferiti a 
Club/Marchi di prodotto e a Progetti vacanza 

CLUB/MARCHI  
DI PRODOTTO  

Numero  
strutture 

interessate 

Punteggio  
medio portali 

di prenotazione 

Punteggio  
medio  

TripAdvisor 

Punteggio  
totale 

Vita Nova Trentino Wellness  41 8,1 8,4 8,3 

Dolomiti Walking Hotel 13 8,0 8,4 8,5 

Giocovacanza 20 8,2 8,3 8,3 

Cuore Rurale 2 9,1 7,5 8,1 

B&B di Qualità in Trentino 4 n.d. 8,8 8,8 

Qualità Parco 30 8,4 8,5 8,5 

PROGETTI VACANZA     

Parchi da vivere 17 8,5 8,4 8,5 

Bike in Trentino 98 8,3 8,3 8,4 

A Fior d’acqua 4 7,7 8,0 7,8 

TOTALI 229 8,3 8,4 8,4 

fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Le valutazioni dell’ospite 
sui portali di 
prenotazione e in 
TripAdvisor 
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Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno 

quattro osservazioni, cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione 

anche il punteggio di valutazione riferito alla struttura ricettiva nel suo 

complesso, rilevato in TripAdvisor.  

 

La tabella 1 evidenzia i punteggi medi desunti dai portali di prenotazione e da 

TripAdvisor riferiti ai Club/Marchi di prodotto e ai progetti vacanza analizzati in 

questo Rapporto di ricerca e un punteggio medio complessivo, ponderato per il 

numero di osservazioni raccolte sia sui portali che in TripAdvisor. 

 

Pur riferendosi ad un gruppo di strutture ricettive che mostrano un maggiore 

interesse a sviluppare collaborazioni di sistema e quindi presumibilmente anche 

maggiormente dinamiche, la numerosità delle strutture analizzate 

(complessivamente 217) consente di leggere il dato medio complessivo totale, 

riportato in tabella, pari a 8,4, come una proxi della valutazione degli ospiti 

riferita all’intero sistema ricettivo trentino. 

E’ una pista di ricerca, quella qui indicata, che si presta ad ulteriori conferme e 

approfondimenti.  

 

[gb] 

Valutazione più che 
soddisfacente sulle 
strutture ricettive 
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1. Club di prodotto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort 
 

Anche per il 2011 l’Ufficio politiche turistiche provinciali (ex Osservatorio 

provinciale per il turismo) ha condotto, durante il periodo estivo giugno-

settembre, un’analisi dei flussi turistici che raggiungono il Trentino, in particolare 

quelli che vengono accolti dalle strutture ricettive aderenti ai Club di prodotto. 

Lo scopo della ricerca è di valutare quale sia il profilo del turista medio che 

soggiorna in Trentino, cosa ricerca in una vacanza e si aspetta dalla struttura 

che lo accoglie. L’iter ha previsto la somministrazione di questionari agli ospiti 

delle strutture ricettive e la loro successiva riconsegna all’Ufficio della Provincia 

mediante busta preaffrancata. La rilevazione poteva essere effettuata anche on 

line ma nessun questionario è pervenuto con questa modalità. 

Le 42 strutture appartenenti al Club Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort 

hanno fatto pervenire 147 schede compilate, le quali hanno permesso di 

delineare, oltre ai flussi turistici estivi e il target a cui è rivolta questa particolare 

offerta turistica, anche l’efficacia dell’attività del Club e gli aspetti da migliorare. 

Alcune strutture hanno scelto per svariate ragioni di non presentare i 

questionari ai propri clienti, altre ne hanno consegnati pochi mentre altre ancora 

ne hanno fatti pervenire un numero maggiore di 10. Ad ognuna di queste ultime 

strutture, grazie alla maggior significatività dei dati perché più numerosi, è stato 

dedicato un commento dettagliato delle risposte dei clienti successivamente 

restituito alle strutture. Nello specifico, le strutture che hanno consegnato più di 

10 questionari sono: Hotel Al Sorriso, Albergo Veronza, Piccolo Mondo Hotel, 

Dolomiti Camping Village, Hotel Luna, Hotel Tevini e Albergo Asson. 

I dati raccolti sono stati messi a confronto con le rilevazioni condotte sui turisti 

intervistati presso le Aziende per il Turismo nell’estate 2010, visto che a 

conclusione della rilevazione non erano ancora disponibili i dati dell’analoga 

rilevazione 2011.  

 

Profilo del turista 

L’età media di coloro che soggiornano nelle strutture del Club Vita Nova 

Trentino Wellness Hotel & Resort e hanno risposto al questionario di 

soddisfazione è di 47 anni. Si ottiene questo risultato poiché la maggior parte 

degli ospiti ha un’età tra i 36 e i 55 anni. Meno di un quarto ha meno di 35 anni, 

mentre troviamo percentuali di turisti tra i 56 e i 65 anni del 15,7%e di turisti 

senior (più di 66 anni) che si fermano a 12,7%. 

Pochissimi rispondenti dichiarano di provenire dal Trentino, mentre quasi l’80% 

sono residenti in Italia. In particolare, questi ultimi giungono dalla Lombardia (un 

terzo degli intervistati), dall‘Emilia-Romagna e dal Veneto 16,7% e 12,1%) e in 

numero molto ridotto da altre regioni italiane come la Toscana, la Liguria,  

Rilevazione differenziata 
nelle strutture del Club 

Pubblico adulto, italiano, 
dalle regioni di 
prossimità 
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Grafico 1: Età del turista. Estate 2011 - Vita Nova Trentino Wellness 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 2: Provenienza del turista. Estate 2011 - Vita Nova Trentino Wellness 
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Grafico 3: Regioni italiane di provenienza del turista. Estate 2011 - Vita Nova 
Trentino Wellness 
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il Lazio e la Campania. Sono presenti anche alcuni stranieri, provenienti 

perlopiù dalla Germania. 

Le schede evidenziano che poco meno di un quarto degli intervistati possiede 

una laurea e due su cinque un diploma di scuola media superiore. Un sesto del 

campione possiede una qualifica professionale e il 13% solo un’istruzione 

obbligatoria. 

Poco più di un quarto dei turisti svolge la professione di impiegato o insegnante, 

un quinto è libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo e un 16% è 

pensionato. Una piccola parte del campione è dirigente. 

La percentuale di turisti che hanno trascorso negli anni precedenti almeno una 

vacanza in Trentino raggiunge il 68%, di cui un quarto dichiara di venire in 

Tre su dieci nuovi turisti 
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Grafico 4: Titolo di studio del turista. Estate 2011 - Vita Nova Trentino Wellness 
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Grafico 5: Professione del turista. Estate 2011 - Vita Nova Trentino Wellness 
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Grafico 6: Fedeltà alla destinazione. Estate 2011 - Vita Nova Trentino Wellness 
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Trentino quasi tutti gli anni. 

Rispetto ad altre rilevazioni effettuate presso altri Club di prodotto e rispetto alla 

rilevazione condotta presso le ApT nell’estate 2010, il tasso di fidelizzazione al 

Trentino è relativamente basso. In termini complementari coloro che 

soggiornano in Trentino per la prima volta, i cosiddetti newcomers, 

rappresentano una percentuale importante, il 32%.  

Circa la metà dei turisti dichiara di viaggiare in coppia, indipendentemente dalla 

presenza della stessa in gruppi, in famiglia, oppure senza altri 

“accompagnatori”. Il 37% dei soggetti partecipanti all’indagine dichiara invece di 
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Grafico 7: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - Vita Nova Trentino Wellness 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Modalità di conoscenza della struttura*. Estate 2011 - Vita Nova 
Trentino Wellness 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

essere in vacanza con la famiglia. Un 17% viaggia con amici, mentre pochi 

sono coloro che trascorrono la vacanza da soli. 

Internet rimane, per quanto riguarda la promozione delle strutture del Club, il 

canale per la circolazione di informazioni più comune. Il Web ha permesso a 

ben la metà del campione di venire a conoscenza della struttura ricettiva in cui 

ha passato le vacanze estive. Al secondo posto troviamo un efficace 

passaparola di amici, parenti o conoscenti. 

 

Grafico 9: Il profilo del turista. Permanenza media (in notti). Estate 2011 - Vita 
Nova Trentino Wellness 
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Un 13,6% abbastanza rilevante di ospiti ha deciso dove soggiornare grazie a 

Tour Operator o Agenzie di Viaggi. A pari merito, la conoscenza personale e il 

materiale informativo come brochure o cartine sono stati altri mezzi di 

approfondimento, anche se in misura ridotta (17% in totale). 

 

Il comportamento del turista in vacanza 

Considerando i dati totali emersi dai questionari del Club di prodotto Vita Nova 

Trentino Wellness Hotel & Resort, la permanenza media del turista estivo nella 

stagione 2011 è di quasi nove notti, risultato che si discosta dalla media 

generale rilevata su un campione di turisti presso le ApT nell’estate 2010 (11,3 

notti), ma che nel contempo risulta superiore a quanto rilevato dai dati ufficiali 

del Servizio Statistica riferiti al solo movimento certificato (cioè tenuto alla 

dichiarazione della presenza dei propri ospiti, con esclusione di seconde case e 

alloggi privati gestiti in forme non imprenditoriali): solo 5,2 notti per il periodo 

giugno-settembre 2010. Una formula molto gettonata è la vacanza con sette 

pernottamenti, ma non pochi si fermano fino a due settimane. Per quanto 

riguarda i soggiorni medio-brevi, essi racchiudono meno di un quarto dei clienti 

delle strutture del Club. 

I soggiorni brevi (1-3 notti), i cosiddetti short break, restano ancora un 

fenomeno di lieve entità, non superano infatti il 14,4% del totale; analoga 

situazione per i soggiorni lunghi, oltre le 14 notti (solo 11% dei rispondenti). 

Confrontando i dati con le permanenze dei turisti estivi rilevate presso le ApT 

nel 2010 si possono riscontrare delle analogie per quanto riguarda i soggiorni  

4-6 notti, mentre le percentuali riguardanti le altre classi di durata del soggiorno 

aumentano (è il caso del soggiorno 7-14 notti) o diminuiscono (come nel caso 

del singolo pernottamento, dello short break e della permanenza oltre le 14 

notti; in quest’ultimo caso la differenza si giustifica per la presenza tra i turisti 

intercettati presso le ApT, di proprietari di seconde case e alcuni “villeggianti” 

con permanenze ancora lunghe negli appartamenti privati). 

Vediamo ora quali sono le motivazioni che spingono il turista a trascorrere la 

sua vacanza estiva in Trentino ed in particolare presso una struttura aderente al 

Club di prodotto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort. È utile ricordare, 

al fine di chiarire i dati, che per questa domanda gli intervistati potevano 

rispondere fino ad un massimo di due quesiti.  

Al primo posto troviamo coloro che sono alla ricerca di un po’ di riposo e relax 

(quasi il 69% degli intervistati). E’ una percentuale elevatissima, che da sola 

conferma come gli alberghi e le strutture Vita Nova Trentino Wellness Hotel & 

Resort in genere siano ad ospitare persone che antepongono ad ogni altra 

motivazione od opportunità la ricerca di un riposo di qualità, di un recupero 

psicofisico, possibilmente piacevole. 

Una vacanza per 
riposare 
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Grafico 10: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - Vita Nova Trentino Wellness 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Al secondo posto, il 45% degli intervistati è invece alla ricerca di una vacanza a 

contatto con la natura. 

E’ la motivazione classica, per le Alpi, per il Trentino estivo, e spesso anche per 

quello invernale, nonostante appaia preponderante la domanda di sport bianchi. 

Vivere e ritemprarsi “dentro” la natura è e lo sarà sempre più una opzione assai 

interessante, sia in termini di domanda, naturalmente, che in termini di offerta. 

Al terzo posto troviamo la motivazione che dovrebbe essere “strettamente 

inerente” il leitmotiv del Club, ovvero coloro che sono alla ricerca di una 

vacanza di benessere in centri wellness (21%). Questo significa che sì, la 

motivazione benessere è assai forte e in queste strutture certo assai superiore 

alla media, com’è logico, ma la natura, il riposo sono ancora anche tra il 

pubblico di questi alloggi vocati al wellness, in assoluto le più forti. Del resto, 

pensare ad un benessere senza natura e ad una natura che non porti alla fin 

fine del benessere risulterebbe cosa strana. 

Il 13% degli intervistati, invece, è alla ricerca di una vacanza all’insegna dello 

sport e dell’attività all’aria aperta, un valore non elevatissimo, ma compatibile 

con il pubblico di strutture che puntano molto sul relax e sul wellness. 

Come si può notare, rimangono basse le percentuali di chi soggiorna presso le 

strutture Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort perché alla ricerca di una 

vacanza per famiglie con bambini (11,6%, pubblico, che non sempre è peraltro 

del tutto compatibile con questo genere di proposta, anche se il Club si è dato 

anche una versione family) o perché desidera trascorrere una vacanza alla 

scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale. Questi ultimi 

possono essere considerati come delle scintille sempre più efficaci 

nell’innescare una scelta di vacanza; certo non si tratta ancora di numeri 

elevatissimi, ma il pubblico alloggiante nelle strutture Vita Nova Trentino 

Wellness Hotel & Resort è già decisamente orientato - anche! - in questo 

senso. 

Una vacanza nella 
natura 

Motivazione benessere 
contenuta, ma più 
importante della vacanza 
attiva 
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La spesa media giornaliera durante la vacanza estiva, incluso il pernottamento, 

stando alle dichiarazioni rilasciate dai turisti che hanno compilato la scheda, 

risulterebbe di 110 euro, una cifra decisamente superiore alla media generale e 

coerente con il Club cui si rivolge.  

La spesa media giornaliera del turista estivo in Trentino (stando al dato fornito 

dal Servizio Statistica con una ricerca specifica condotta sulla spesa dei turisti 

nella stagione estiva 2010) risulterebbe di 80 euro. 
 

Le soddisfazioni del turista 

Nel questionario il turista era tenuto ad esprimere la propria valutazione in 

merito a sette items: camera da letto (comfort); camera da letto (pulizia); 

colazione e ristorazione (qualità dei prodotti); colazione e ristorazione (servizio); 

valutazione sulla struttura in generale; accoglienza; informazione sul territorio e 

le attività programmate. La scala di giudizio a disposizione del rispondente 

permetteva di scegliere tra molto soddisfacente, soddisfacente, poco 

soddisfacente, per nulla soddisfacente. 

I risultati, tradotti in punteggi medi (il range va da +2 a -2), oscillano tra 1,4 e  

 

Grafico 11: Valutazione struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - Vita Nova 
Trentino Wellness 
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* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 12: Importanza di una struttura sostenibile. Estate 2011 - Vita Nova 
Trentino Wellness 
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Grafico 13: Sostenibilità riscontrata nella struttura. Estate 2011 - Vita Nova 
Trentino Wellness 

Non 
particolarmente

5,4%

Non sa, non 
risponde

7,5%

Decisamente 
no

0,0%

Sì, decisamente
55,1%

Sì, in parte
32,0%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

1,7, segno che le strutture del Club lavorano molto bene. L’item che presenta 

una valutazione migliore (1,7) è l’accoglienza, quindi il fattore umano. Al 

contrario, hanno ricevuto un giudizio più critico, ma pur sempre positivo, il 

comfort della camera da letto, il rapporto qualità/prezzo della vacanza e le 

informazioni trasmesse ai clienti della struttura in merito alle attività 

programmate e al territorio. 

 

E’ importante evidenziare che quasi il 69% dei turisti ritiene molto importante, e 

più di un quarto di essi importante, che la struttura dove alloggia adotti misure di 

corretta gestione ambientale. 

Di conseguenza l’ospite nota quando i gestori hanno un approccio consapevole 

verso l’ambiente: oltre la metà dei rispondenti riscontra che la struttura dove 

alloggia attua pratiche enviromentally-friendly e un terzo constata come ciò 

avvenga in parte. 

 

Il Club di prodotto 

Dall’analisi dei questionari è emerso che solo il 16,3% dei rispondenti ha 

dichiarato che conosceva il Club Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort 

prima di soggiornare nelle strutture aderenti all’iniziativa. Ciò comporta che un 

71% dei turisti era ignaro dell’esistenza di questo progetto (il 13% dei turisti non 

ha risposto al quesito). 

 

Grafico 14: Conoscenza Club Vita Nova Trentino Wellness. Estate 2011 
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Grafico 15: Scelta struttura perché Club Vita Nova Trentino Wellness. Estate 
2011 
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Grafico 16: Già soggiornato in strutture Club Vita Nova Trentino Wellness. Estate 
2011 

No
62,6%

Sì
30,6%

Non sa, non 
risponde

6,8%

 
* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 17: Dove ha soggiornato in strutture Club Vita Nova Trentino Wellness. 
   Estate 2011 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Poco più di un ottavo degli intervistati sostiene di aver scelto una particolare 

struttura dove passare le proprie vacanze proprio grazie alla sua appartenenza 

al Club. 

Dal momento che la vacanza wellness si sta sempre più affermando nel 

mercato turistico, solamente meno di un terzo di coloro che hanno compilato i 

questionari dichiara di essere alla sua prima esperienza in una struttura 

attrezzata per l’offerta benessere.  

Il 37,5% di coloro che già hanno alloggiato in strutture che propongono 

un’offerta incentrata sul wellness dichiarano di aver passato vacanze di questo 

tipo perlopiù in Italia, quasi un terzo rivela di averle trascorse in Trentino e quasi 

il 28% all’estero. 
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 Grafico 18: Utilizzato il Centro benessere. Estate 2011 - Vita Nova Trentino 
Wellness 
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Grafico 19: Utilizzato i servizi dell’Area Beauty. Estate 2011 - Vita Nova Trentino 
Wellness 
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Una quota elevata degli ospiti, quasi l’86%, ha utilizzato il centro benessere 

della struttura, mentre quasi il 58% ha utilizzato anche l’area beauty predisposta 

per i trattamenti benessere. E’ un dato particolarmente interessante, tenendo 

conto della quota relativamente contenuta di turisti che hanno motivato la loro 

permanenza come vacanza benessere in centri wellness. Probabilmente si 

sceglie quella struttura perché dotata di un centro benessere e a fronte di 

questa opportunità molti la utilizzano, pur non essendo questa opportunità 

ritenuta prioritaria nella propria vacanza. 

 

Si può dedurre quindi che, nonostante la motivazione benessere non sia 

emersa come una delle motivazioni principali della vacanza, il centro benessere 

è un servizio decisamente apprezzato. Coloro che hanno usufruito del centro ne 

sono rimasti soddisfatti, come si può dedurre dai risultati delle valutazioni date. 

Gli ospiti hanno giudicato alcuni aspetti del centro benessere e dell’area beauty 

delle strutture, dichiarandosi molto soddisfatti, soddisfatti o poco/per nulla 

soddisfatti del servizio. 

Il risultato è stato poi tradotto in punteggio medio, che, per quanto riguarda il 

centro benessere, sono i seguenti (il range va da +2 a -2): 

- piscina/idromassaggio: 1,4; 

- sauna/bagno turco: 1,6; 

Ottima l’atmosfera 

Diffuso utilizzo del centro 
benessere 
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Grafico 20: Valutazione Centro benessere. Punteggio medio*. Estate 2011 - Vita 
Nova Trentino Wellness 
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* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 21: Valutazione Area beauty. Punteggio medio*. Estate 2011 - Vita Nova 
Trentino Wellness 
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* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

- aree relax: 1,6; 

- pulizia e decoro: 1,7; 

- atmosfera: 2,0; 
 

 

Per quanto riguarda invece l’area beauty, i punteggi medi sono stati (il range va 

anche in questo caso da +2 a -2): 

- professionalità delle estetiste: 1,7; 

- varietà dei trattamenti estetici: 1,6; 

- trattamenti Ribes Nigrum o Nigritella: 1,71; 

- pulizia e decoro: 1,8; 

- atmosfera: 1,7. 

I valori sono decisamente alti, segno che le strutture che appartengono a 

questo Club lavorano bene. La loro forza risiede proprio nel riuscire ad offrire 

dei servizi specializzati che non deludano le aspettative dell’ospite e nel 

rispondere ai requisiti che richiede un Club che propone vacanze benessere. 

                                                 
1  La risposta è stata data solo da 85 rispondenti su 147, in quanto il trattamento poteva essere presente o meno e il trattamento 

non da tutti effettuato. 

Soddisfazione per la 
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Allegato: Questionario Club di prodotto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort. 
Estate 2011 

 

 

VITA NOVA TRENTINO WELLNESS HOTEL & RESORT 
 

Questionari Vita Nova totali: 147 
 
 
 
 Totale 
1. Soggiorno  

a) Durata media vacanza (in notti) 8,9 
b) Durata vacanza in classi  
1. 1 notte 0,8%
2. 1-3 notti 13,6%
3. 4-6 notti 18,6%
4. 7-14 notti 55,9%
5. Oltre 14 notti 11,0%

 
 
 

 

2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte)  
1. Una vacanza a contatto con la natura  44,9%
2. Una vacanza di riposo e relax 68,7%
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta  12,9%
4. Una vacanza alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale 5,5%
5. Una vacanza benessere in centri wellness 21,1%
6. Una vacanza per famiglie con bambini 11,6%
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 0,0%
8. Altro  6,1%
9. Non sa/non risponde 0,0%

 
 
 

 

3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino?  
1. No, è la prima volta  32,0%
2. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino  41,5%
3. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  17,0%
4. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno  9,5%
5. Non sa/non risponde 0,0%

  
  
4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)  

1. Da solo  5,4%
2. In coppia  49,0%
3. In famiglia  36,7%
4. Gruppo di amici  17,7%
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 2,0%
6. Non sa/non risponde 0,0%

  
5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 110,1 

 

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 
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6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte)  
1. Amici / Parenti / Conoscenti 29,9%
2. Materiale informativo (brochure, cartine) 8,2%
3. Tour Operator / Agenzia di viaggi 13,6%
4. Internet  46,9%
5. Agenzie per il turismo 0,7%
6. Suggerimento di altre strutture ricettive 0,0%
7. Conoscenza personale  8,8%
8. Guide turistiche specialistiche 3,4%
9. Altro 4,1%
10. Non so / Non rispondo 1,4%

 
7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 

 

 Molto 
soddisfacente Soddisfacente

Poco/per 
nulla 

soddisfacente 

Non 
sa/non 

risponde 

Punteggio
medio 

Camera da letto (comfort) 49,0% 38,1% 5,40% 7,5% 1,4 
Camere da letto (pulizia) 56,5% 30,6% 4,1% 8,8% 1,5 
Colazione ristorazione (qualità prodotti) 61,9% 27,9% 2,0% 8,2% 1,6 
Colazione e ristorazione (servizio) 61,2% 24,5% 4,1% 10,2% 1,6 
Valutazione sulla struttura in generale  52,4% 36,7% 4,1% 6,8% 1,5 
Accoglienza  70,1% 25,9% 1,4% 2,7% 1,7 
Info su territorio e attività programmate  41,5% 44,9% 4,1% 9,5% 1,4 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 41,5% 49,7% 4,1% 4,8% 1,4 
 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
 
 
8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 

gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo 
d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di 
sostenibilità ambientale… 

 

1. Molto importante  68,7%
2. Importante 26,5%
3. Poco importante 2,0%
4. Per nulla importante 0,0%
5. Non sa, non risponde 2,7%
6. Punteggio medio 2,7%

  
  
9. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 

dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad 
esempio quelle elencate nel punto precedente): 

 

1. Sì, decisamente 55,1%
2. Sì, in parte 32,0%
3. Non particolarmente 5,4%
4. Decisamente no 0,0%
5. Non sa, non risponde 7,5%

  
  
10. Prima di soggiornare in questa struttura, era a conoscenza dell’esistenza del 

marchio Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort? 
 

1. Sì 16,3%
2. No 70,8%
3. Non sa/non risponde 12,9%
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11. Le strutture aderenti al Club Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort prestano 

attenzione alla richiesta di una vacanza benessere. Ha scelto questa struttura perché 
è aderente al progetto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort? 

 

1. Si 12,2%
2. No 79,6%
3. Non sa/non risponde 8,2%

  
  
12. E’ la prima volta che soggiorna in una struttura attrezzata per l’offerta benessere?  

1. Sì 30,6%
2. No 62,6%
3. Non sa/non risponde 6,8%

  
  
13. Dove ha soggiornato?   

1. In Trentino 29,5%
2. In Italia 37,5%
3. All’estero 27,7%
4. Non sa/non risponde 5,4%

  
  
14. Ha utilizzato il nostro centro benessere?  

1. Si 85,7%
2. No 11,6%
3. Non so / Non rispondo 2,7%

  
  
15. Provenienza  

1. Trentino 1,4%
2. Italia 78,9%
3. Stato estero 12,9%
4. Non risponde 6,8%

  
  
16. Genere 

1. Maschile 38,1%
2. Femminile 54,4%
3. Non risponde 7,5%

  
  
17. Età media 47,1 
  
18. Età in classi  

1. Meno di 35 anni 23,1%
2. 36 - 55 anni 48,5%
3. Tra 56 e 65 15,7%
4. Oltre i 66 anni 12,7%

  
  
19. Titolo di studio  

1. Scuola dell’obbligo 12,9%
2. Qualifica o diploma professionale 17,0%
3. Diploma di scuola superiore 40,1%
4. Laurea o diploma di laurea 23,8%
5. Altro 2,0%
6. Non sa/non risponde 4,1%
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20. Professione 
1. Operaio/a 6,8%
2. Impiegato/a, insegnante 27,2%
3. Dirigente 8,8%
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 20,4%
5. Studente/essa 2,0%
6. Pensionato/a 16,3%
7. Casalingo/a 6,1%
8. Disoccupato 0,0%
9. Altro 7,5%
10. Non sa/non risponde 4,8%

 
 
21. Come reputa i seguenti aspetti del nostro Centro Benessere? 
 
 

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 

 

 Molto  
soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla

soddisfacente
Non sa/non 

risponde 
Punteggio 

medio 
Piscina / Idromassaggio 51,6% 33,3% 8,7% 6,4% 1,4 
Sauna / Bagno Turco ecc. 55,6% 20,6% 6,4% 17,5% 1,6 
Aree relax 60,3% 27,0% 5,6% 7,1% 1,6 
Pulizia e decoro 69,8% 23,8% 2,4% 4,0% 1,7 
Atmosfera  54,8% 36,5% 4,8% 4,0% 1,5 
 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
 
 
22. Ha utilizzato i servizi dell’Area Beauty?   

1. Si 57,8%
2. No 36,1%
3. Non sa/non risponde 6,1%

 
 
23. Come reputa i seguenti aspetti? 
 

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 

 

 Molto  
soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Non sa/non 

risponde 
Punteggio 

medio 
Professionalità delle estetiste 69,4% 24,7% 4,7% 1,2% 1,7 
Varietà dei trattamenti estetici 61,2% 28,2% 4,7% 5,9% 1,6 
Trattamenti Ribes Nigrum o 
Nigritella 27,1% 8,2% 1,2% 63,5% 1,7 

Pulizia e decoro 71,8% 21,2% 1,2% 5,9% 1,8 
Atmosfera  68,2% 27,1% 1,2% 3,5% 1,7 
 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 

 

Per quanto riguarda il Club/Marchio di prodotto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort, sono 

state considerate 31 strutture con riferimento ai quattro portali di prenotazione. Il punteggio medio 

complessivo è pari a 8,1 con un range di variazione rilevato per le singole strutture ricettive molto 

ampio, compreso tra un minimo di 6,6 e un massimo di 9,5.  

La valutazione media rilevata dalle segnalazioni reperite in TripAdvisor è invece leggermente 

superiore e pari a 8,4, con un range di variazione compreso tra 7 e 9. Le strutture del Club presenti in 

TripAdvisor con almeno quattro segnalazioni sono 32. 

La media ponderata dei due punteggi è quindi pari a 8,3. Anche in questo caso con differenze 

relativamente marcate comprese tra 7 e 9,1, indice di uno standard non omogeneo esistente 

all’interno del Club tra una struttura e l’altra, che i clienti non hanno mancato di rilevare. 
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Tabella 2: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line Club di prodotto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Vita Nova  
Trentino 
Wellness  

Hotel & Resort 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
 

              

Albergo Asson  
(HC) 5,8 3,1 3,3 3,8 n. d. n. d. 4 8 6 8 5,8 9 

TR, HC: 
Punti di debolezza: poca pulizia, 
scortesia, struttura datata, rumore 

              

Albergo Veronza  
(V, B, HC, B) 6,8 7,2 5 7,2 n. d. 30 6,6 n. d. n. d. 30 6,6 8 

HC: 
Punti di forza: intrattenimento, posizione, 
competenza dello staff 
Aspetti con valutazione sia negativa sia 
positiva: ristorazione, pulizia 

              

Alpensuite Hotel  
(B, Z) 7 9,6 n. d. n. d. 9,6 66 8,7 19 8,8 85 8,8 19 

TR: 
punti di forza: camere, ampio menu 
punti di debolezza: prezzi del cibo alti 

              

Alpholiday Dolomiti 
(HC, Z, B) 8,2 8,2 8,2 8 7 47 7,9 31 8 78 7,9 34 

TR, HC: 
Punti di forza: struttura Spa, ristorazione, 
posizione 
Punti di debolezza: poca tranquillità, 
buffet serale insoddisfacente 

              

Camping Vidor (Z) 8 8,2 8,4 n. d. 8 22 8,2 13 9 35 8,5 13 TR: 
punti di forza: struttura, cordialità, cucina 

              

Cattoni Hotel Plaza n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 25 8 25 8 25 

TR: 
punti di forza: servizio 
Punti di debolezza: struttura datata, 
costosi extra 

              

Centro Pineta 
(Z, B, V) 7,7 8 6,6 n. d. 8 26 7,6 26 8 52 7,8 26 

TR: 
Punti di forza: rapporto qualità/prezzo, 
cucina 
Punti di debolezza: gestione formale 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Vita Nova  
Trentino 
Wellness  

Hotel & Resort 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

              

Chalet Dolce Vita 
(V, B, HC) 9,5 9,5 9,6 9,6 n. d. 27 9,5 49 9 76 9,3 50 

TR: 
Punti di forza: cordialità del personale, 
design 

              

Camping Al Sole 
(Z) n. d. n. d. 7,4 n. d. 7,4 73 7,4 0 n. d. 73 7,4 0 n. d. 

              

Dolomiti  
Camping Village 
(Z) 

8 8,2 7,8 n. d. 8 43 8 2 9 45 8 2 
TR: 
Punti di forza: attività sportive, 
sistemazione 

              

Cristal Palace 
(Z, HC, B, V) 9 8,7 8,7 9,2 9,2 45 9 30 9 75 9 33 

TR, HC: 
Punti di forza: servizio navetta, cordialità, 
pulizia, cucina 
Punti di debolezza: camere standard 
rumorose rapporto qualità/prezzo alto, 
poca varietà gastronomica 

              

Grand Hotel Terme 
(B, HC, Z) 7,3 8,8 9,3 8,3 8,2 49 8,4 20 8 69 8,3 23 

TR, HC: 
Punti di forza: struttura, disponibilità, 
offerta di servizi, posizione 
Punti di debolezza: mancanza di acqua 
termale nell'hotel, rapporto 
qualità/prezzo, prezzi alti 

              

Hotel  al Sorriso 
(Z, V, B, HC) 7,7 8,2 8,2 6,7 8,2 55 7,8 25 9 80 8,2 30 

TR, HC: 
Punti di forza: pulizia, cordialità, 
posizione, attrezzature, varietà di cibi 
Punti di debolezza: arredi rotti, colazione 
poco varia, nessuna vista sul lago 

              

Hotel Belvedere 
(HC) 5,8 7,8 8,3 7,5 n. d. n. d. 7,4 33 7 33 7 33 

TR, HC: 
Punti di forza: centro benessere, 
cortesia, cucina 
Punti di debolezza: struttura, camere 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Vita Nova  
Trentino 
Wellness  

Hotel & Resort 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

Hotel Bertelli  
(Z, V, B) n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 46 n. d. 7 8 53 8 7 TR: 

Punti di forza: centro benessere, cucina 

              

Hotel Cavallino n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 34 9 34 9 34 
TR: 
Punti di forza: adatto alle famiglie, bella 
atmosfera 

              

Hotel Cevedale n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 11 9 11 9 13 
TR: 
Punti di forza: ospitalità, piscina, 
cordialità 

              

Hotel Cristina  
(B) 7,8 7,3 n. d. n. d. n. d. 84 7,6 12 8 96 7,7 12 TR: 

Punti di forza: servizio, cordialità 

                      

Hotel Du Lac  
et Du Parc 
(HC, Z, B) 

8,8 8,7 8,8 9,2 8,4 133 8,8 124 9 257 8,9 183 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina, terrazza, pulizia, 
posizione, servizi, gentilezza, tranquillità, 
parco privato 
Punti di debolezza: struttura datata, 
camere, servizio in tavola lento, 
accoglienza fredda, bungalow 

                      

Hotel Isolabella 
(HC, B) 8,4 8,2 9,2 8,8 n. d. 7 8,6 17 8,8 24 8,7 18 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione 
Punti di debolezza: servizio al tavolo 

                       

Hotel Ladinia  
(HC, B) 8,5 8,5 6,7 8 n. d. 13 7,9 19 8 32 8 22 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina 
Punti di debolezza: camere e centro 
benessere piccoli, colazione poco varia 

                       

Hotel Lagorai   
(HC, B, Z) 9 8,9 9 9,2 9,2 38 9,1 50 8 88 8,5 75 

TR, HC: 
Punti di forza: cordialità, servizio, zona 
benessere, posizione, pulizia, cucina 
Punti di debolezza: casi di overbooking 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Vita Nova  
Trentino 
Wellness  

Hotel & Resort 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

Hotel Luna  
(V, B) 8 8,2 n. d. n. d. n. d. 29 8,1 17 9 46 8,4 17 TR: 

Punti di forza: ospitalità, centro wellness 

                      

Hotel Liberty  
(HC, Z, V, B) 8,2 8,4 8,2 8,5 8 1.264 8,3 159 8 1.423 8,3 165 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione, Spa 
Punti di debolezza: servizi, camere 
piccole 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: design 

              

Hotel Kristiania 
(HC, Z) 8,7 8,5 9,1 9,2 8 11 8,7 29 9 40 8,3 45 

TR, HC: 
Punti di forza: servizio, offerta 
gastronomica, pulizia, discoteca, staff, 
struttura 
Punti di debolezza: centro wellness 

              

Hotel Malder  
(HC) 9,2 8,2 10 8,8 n. d. n. d. 9,1 15 9 15 9 15 

TR, HC: 
Punti di forza: pulizia, cucina, 
disponibilità dello staff, posizione 

              

Hotel Miramonti n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n. d. n.d.   19 9,0 19 n. d. 

              

Hotel Patrizia n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 7 8 7 8 7 TR: 
Punti di forza: servizio 

              

Hotel Salvadori  
(HC, B) 8,4 8,4 8,3 7,8 n. d. 17 8,2 23 8 40 8,2 29 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione, gentilezza, 
ristorazione, sauna e piscine 
Punti di debolezza: struttura datata, 
servizio al tavolo lento, no inglese 

    

Hotel Shandranj  
(HC, Z) 8,3 8,1 8,3 8,8 8 49 8,3 46 8 95 8,1 78 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione, cortesia, 
programma attività 
Punti di debolezza: servizio wi-fi a 
pagamento, cucina 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: camere 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA 
(HC; TR)** 

Vita Nova  
Trentino 
Wellness  

Hotel & Resort 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

              

              

Hotel Spinale  
(V, B) 8,3 8,5 n. d. n. d. n. d. 17 8,4 24 8,8 41 8,6 24 

TR: 
Punti di forza: pulizia e cura delle 
camere, posizione 
Punti di debolezza: cucina 

                      

Hotel Taller  
(B) 9,5 8,9 n.d n.d n.d. 19 9,2 15 9 34 9,1 15 

TR: 
Punti di forza: camere, cortesia 
Punti di debolezza: centro wellness 
piccolo 

              

Hotel Tevini  
(B, Z, HC) 7,7 8,2 7,8 9,5 n. d. 9 8,3 12 7 21 7,5 17 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina, pulizia, posizione 
Punti di debolezza: camere 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: cordialità dello staff 

              

Hotel Tressane n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 38 9 38 9 38 
TR: 
Punti di forza: struttura, cucina, rapporto 
qualità/prezzo, servizio 

                      

Hotel Val di Sole 
(B, HC) 8,3 9,1 7 8,8 n. d. 10 8,3 5 9 15 8,5 9 

TR, HC: 
Punti di forza: ampi spazi, accoglienza, 
cucina 

              

Imperial Grand 
Hotel Terme 
(B, Z, HC) 

8,4 8 8,4 8 n. d. 114 8,2 18 7 132 8 31 

TR, HC: 
Punti di forza: parco, centro benessere 
attrezzato 
Punti di debolezza: spazi ridotti, servizio 
reception 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: pulizia, cucina 

              

Park Hotel Iris n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 10 9 10 9 10 
TR: 
Punti di forza: Spa, pulizia 
Punti di debolezza: miniclub 

              



 

REPORT | giugno 2012 | 42 | 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA 
(HC; TR)** 

Vita Nova  
Trentino 
Wellness  

Hotel & Resort 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

                      

Park Hotel Sport n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 41 9 41 9 41 TR: 
Punti di forza: struttura, cucina 

              

Piccolo Mondo Hotel  
(B, HC) 6,9 7,4 7,5 7,5 n. d. 16 7,3 44 8 60 7,8 53 

TR, HC: 
Punti di forza: cortesia, abbondanza dei 
piatti, cura dell'ospite 
Punti di debolezza: cucina, sporcizia, 
struttura e camere, colazione, piscina 
fredda, mancanza di personale al mattino 

              

Pineta Hotel  
(B, HC) 9 9,7 9,8 9,8 n. d. 44 9,6 197 9 241 9,1 230 

TR, HC: 
Punti di forza: ospitalità, cucina, staff, 
pulizia, internet gratuito, struttura, 
programma escursioni 

              

Sport Hotel 
Panorama  
(B, Z) 

8,3 7,1 8,2 n. d. 8,4 23 8 130 9 153 8,8 130 
TR: 
Punti di forza: accoglienza 
Punti di debolezza: servizio 

MEDIE TOTALI   8,1   8,4   8,3   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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2. Club di prodotto Dolomiti Walking Hotel 
 

Come accaduto negli anni precedenti, nel corso della stagione estiva giugno-

settembre 2011 è stata condotta un’ indagine che ha coinvolto tutte le strutture 

appartenenti ai singoli Club di prodotto della provincia di Trento con lo scopo di 

analizzare i flussi turistici estivi e nel contempo delineare in maniera 

soddisfacente il target a cui è rivolta l’offerta turistica provinciale. 

Per quanto riguarda Dolomiti Walking Hotel l’Ufficio Politiche turistiche 

provinciali ha consegnato alle sedici strutture appartenenti al Club di prodotto 

dei questionari di valutazione in merito alle motivazioni che spingono il turista a 

trascorrere la propria vacanza in Trentino ed alle soddisfazioni derivanti dal 

soggiorno. 

 

Le strutture hanno messo a disposizione le schede valutative ai propri clienti 

per rilevare i dati necessari.  

Sulla base delle 124 schede ritornate, è stata analizzata la situazione generale 

del Club e, per le singole strutture, al fine di ottenere un dato significativo, 

quelle che hanno raccolto più di dieci schede ognuna. Nello specifico sono: 

Hotel al Posta (24 schede), Berghotel Miramonti (15 schede), Hotel Miramonti 

(15 schede) e Chalet al Foss (20 schede). 

I dati raccolti sono stati messi a confronto con le rilevazioni effettuate nella 

stagione estiva 2010 sullo stesso Club e comparate con i dati raccolti presso le 

ApT intervistando un campione di turisti. 

 

Profilo del turista 

Le schede pervenute sono in maggioranza di turisti italiani provenienti dai 

mercati regionali di prossimità, soprattutto dalla Lombardia. 

Per quanto riguarda la domanda estera, i turisti provengono maggiormente 

dalla Germania e, a seguire, dal Regno Unito. 
 

Grafico 1: Provenienza del turista. Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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 Grafico 2: Regioni italiane di provenienza del turista. Estate 2011 - Dolomiti 
Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 3: Permanenza media (in notti). Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Considerando i dati totali relativi al Club di prodotto Dolomiti Walking Hotel, la 

permanenza media del turista nella stagione estiva è di 7,0 notti, risultato 

largamente inferiore a quello della media generale riscontrato presso le ApT 

nell’estate 2010 (11,3 notti), dove però erano compresi anche turisti residenti 

nelle seconde case e negli appartamenti privati, un target orientato a 

permanenze mediamente più lunghe. Resta comunque elevata la permanenza 

tra i 7 ed i 14 giorni (58,4%), privilegiando la permanenza di una settimana, 

come si evince dalla durata media. 

 

I soggiorni brevi, i cosiddetti short break, sono un comportamentoo 

interessante, sfiorando infatti il 25% del totale. La lunga permanenza si è ridotta 

ad un terzo, a dimostrare che il soggiorno oltre le due settimane è riservato ad 

una ristretta nicchia di turisti. 

È utile ricordare che tutte le strutture appartenenti al Dolomiti Walking Hotel 

sono aziende alberghiere, pertanto la permanenza prolungata è debole a causa 

del costo relativamente più elevato del pernottamento rispetto ad altre tipologie 

ricettive quali potrebbero essere i campeggi o gli appartamenti. 

  

Turisti fedeli che 
conoscono il Trentino 



 

REPORT | giugno 2012 | 45 |

Grafico 4: Età del turista. Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 5: Titolo di studio del turista. Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 
Il cliente delle strutture aderenti al Club ha un’età media di 47 anni, dato 

analogo a quanto reperito nelle rilevazione condotta presso le ApT nell’estate 

del 2010. Ben più della metà dei turisti risultano appartenere alla fascia d’età tra 

i 36 e i 55 anni, mentre i senior (oltre i 65 anni) si presentano come i turisti che 

in minor numero hanno scelto per la stagione estiva gli alberghi di questo Club. 

 

I questionari evidenziano che il 44% dei rispondenti è laureato e il 36% è 

diplomato alla scuola superiore. Nella rilevazione effettuata presso le ApT  
 

 

Grafico 6: Professione del turista. Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 7: Fedeltà al Trentino. Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

nell’estate 2010 la percentuale di laureati era del 31% e quella dei diplomati del 

41%. 

La maggior parte dei rispondenti svolge la professione di impiegato o 

insegnante (31,5%) e di professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 

(21%), mentre meno di un sesto è pensionato. Meno del 7% è operaio o 

dirigente. 

I turisti hanno in gran parte già soggiornato in Trentino (45,2%) e un quinto di 

essi vengono quasi tutti gli anni. Il tasso di fidelizzazione è relativamente 

elevato. Nonostante l’offerta di servizi esclusivi grazie alla cooperazione con 

altre strutture sia stata proposta recentemente, i newcomers rappresentano 

quasi un quarto dei rispondenti, indice che il Dolomiti Walking Hotel è un 

prodotto che sta acquisendo una rilevanza nel mercato. 

 

Il turista medio viaggia perlopiù in coppia e in minor misura in famiglia. 

La maggior parte dei turisti viene e conoscenza dell’esistenza della struttura in 

cui passerà le proprie vacanze grazie a Internet, a dimostrare che il web rimane 

il canale più efficace e in continua crescita.  

Il passaparola si conferma come il secondo mezzo informativo più utilizzato. Le 

guide e le riviste turistiche sono state il supporto meno utilizzato. 
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 Grafico 9: Modalità di conoscenza della struttura. Estate 2011 - Dolomiti Walking 
Hotel 

0,0%

0,0%

2,4%

3,2%

5,7%

5,7%

15,3%

27,4%

58,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Guide, riviste

Altre strutture 

ApT, Uff ici turistici

T.O./agenzia viaggi

Altro 

Brochure/dépliant 

Conoscenza personale 

Amici, parenti

Internet 

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 
Comportamento del turista in vacanza 

La spesa media per turista al giorno è di 90 euro.  

Il dato riferito al Club sembrerebbe superiore a quanto riscontrato per l’insieme 

dei turisti presenti in Trentino nell’estate del 2010, come evidenziato da una 

ricerca condotta del Servizio Statistica (spesa media giornaliera pari a 79,7 

euro), ma in realtà è notevolmente inferiore al dato rilevato nella stessa ricerca 

riferito rispettivamente agli alberghi tre stelle (circa 105 euro) e quattro stelle 

(144 euro).  

 

Quali sono le motivazioni che spingono il turista a trascorrere la sua vacanza 

estiva in Trentino ed in particolare presso una struttura aderente al Club di 

prodotto Dolomiti Walking Hotel? I principali fattori stimolanti, visto il leitmotiv 

del Club, sono ricercare una vacanza a contatto con la natura (oltre il 56%, più 

della metà) e una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta 

(per un quarto). 

 

Resta elevata la percentuale di chi richiede una vacanza all’insegna di riposo e 

relax (44%). È utile mettere in evidenza che, nonostante le strutture del Club si 

rivolgano non esclusivamente ma in modo particolare a coloro che prediligono 

una vacanza attiva, questo dato non risulta maggioritario ed è rimasto costante 

per tutti i tre anni di indagine.  

Una vacanza per famiglie con bambini rappresenta una percentuale 

abbastanza significativa (15%). 

 

 

Pià vacanze nella natura 
che sport 
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Grafico 10: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Le soddisfazioni del turista 

Nel questionario il turista era tenuto ad esprimere la propria valutazione in 

merito a 7 items: camera da letto (comfort); camera da letto (pulizia); colazione 

e ristorazione (qualità dei prodotti); colazione e ristorazione (servizio); 

valutazione sulla struttura in generale; accoglienza; informazione sul territorio e 

le attività programmate. 

La scala di valutazione a disposizione del rispondente permetteva di scegliere 

tra molto soddisfacente (+2), soddisfacente (+1) e poco/per nulla soddisfacente 

(-2). 
 

Dall’analisi dei dati totali emerge una valutazione globalmente positiva dei 

servizi offerti, dell’accoglienza del personale e della gestione in generale: il 

risultato medio varia da +1,6 a +1,8 (sulla base di una scala di valutazione da -2 

a +2). 
 

 Grafico 11: Valutazione sulla struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - Dolomiti 
Walking Hotel 
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* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Ospiti soddisfatti 
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 Grafico 12: Soddisfazione struttura. Molto e poco/per nulla soddisfatti. Estate 
2011 - Dolomiti Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 13: Importanza di una struttura sostenibile. Estate 2011 - Dolomiti 
Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

 Grafico 14: Sostenibilità riscontrata nella struttura. Estate 2011 - Dolomiti 
Walking Hotel 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Dai questionari risulta chiaro come il tema dell’ambiente e dell’ecologia stia 

acquisendo sempre più importanza, ovvero come il turista richieda alla struttura 

di adottare misure di corretta gestione ambientale.  

Quasi il 76% dei rispondenti sostiene che sia molto importante che la struttura 

abbia un approccio consapevole e attento, e decisamente più della metà degli 

ospiti è in grado di notare le pratiche enviromentally-friendly adottate dalle 

strutture del Club. 

Importanza assegnata 
all’ambiente 
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Il Club di prodotto “Dolomiti Walking Hotel“ 

Nonostante le strutture appartenenti al Club abbiano investito tempo e denaro 

nella creazione di un proprio portale on-line e nella pubblicazione di cartine-

brochure, la percentuale dei rispondenti ignari dell’esistenza del Club, prima di 

soggiornare nella struttura, continua ad essere molto alta (81%). Il numero di 

coloro che erano al corrente di questo Club di prodotto è rimasto pressoché 

invariato (11%) durante i tre anni di attività del Club.  

Di conseguenza dai questionari emerge che l’appartenenza al Club non ha 

influito sulla scelta della struttura ed infatti solo una minima parte dei turisti 

(15%) dichiara di aver optato per un Dolomiti Walking Hotel proprio grazie alla 

sua adesione al Club. 

I rispondenti sostengono di essere venuti a conoscenza del Club di prodotto in 

primo luogo grazie al sito web ‘visittrentino.it’ e in secondo luogo grazie a 
 

Grafico 15: Conoscenza Dolomiti Walking Hotel. Estate 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 16: Scelto struttura perché aderente a Dolomiti Walking Hotel. Estate 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 17: Modalità di conoscenza Dolomiti Walking Hotel. Estate 2011 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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 Grafico 18: Valutazione impegno struttura per gli escursionisti. Estate 2011 - 
Dolomiti Walking Hotel 

Molto 
soddisfacente

44,4%

Soddisfacente
25,0%

Non risponde
26,6%

Poco/per nulla 
soddisfacente

4,0%

Media impegno per escursionisti: 1,5 (scala da -2 a +2)
 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

materiale pubblicitario come brochure e cartine. Solo alcuni, pochi turisti sono 

venuti a conoscenza di questo prodotto attraverso il sito del Dolomiti Walking 

Hotel. 

Il grado di soddisfazione degli ospiti nei confronti dei servizi destinati agli 

escursionisti è elevato, dal momento che poco meno della metà dei turisti si 

ritiene molto soddisfatto e un quarto soddisfatto. Nel 2010 la percentuale degli 

ospiti che avevano espresso una soddisfazione molto alta si aggirava invece 

intorno al 60%. 

La metà dei rispondenti sostiene di aver già soggiornato in strutture 

particolarmente attente alle esigenze degli escursionisti, per lo più in Trentino (e 

in misura minore in Italia). 
 

 Grafico 19: Già soggiornato in strutture per escursionisti. Estate 2011 - Dolomiti 
Walking Hotel 

Non sa, non 
risponde
21,8%

Sì
53,2%

No
25,0%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 20: Dove ha soggiornato in strutture per escursionisti. Estate 2011 - 
Dolomiti Walking Hotel 
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Allegato: Questionario Club di prodotto Dolomiti Walking Hotel. Estate 2011 
 

 
 

DOLOMITI WALKING HOTEL 
 
 

  Questionari totali Dolomiti Walking Hotel totali: 124 schede 
 
 

1. Soggiorno 
 

a)  Durata media vacanza (in notti) 7,0 
 
b) Durata vacanza in classi 

 
1. 1 notte 5,9% 
2. 2-3 notti 18,8% 
3. 4-6 notti 12,9% 
4. 7-14 notti 58,4% 
5. Oltre 14 notti 4,0% 

 
 

2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte) 
1. Una vacanza a contatto con la natura 56,5% 
2. Una vacanza di riposo e relax 43,6% 
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta 24,2% 
4. Una vacanza alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale 5,7% 
5. Una vacanza benessere in centri wellness 13,7% 
6. Una vacanza per famiglie con bambini 15,3% 
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 0,0% 
8. Altro 4,8% 
9. Non sa, nono risponde 1,6% 

 
 

3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino? 
6. No, è la prima volta 24,2% 
7. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino 45,2% 
8. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  20,2% 
9. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno 9,7% 
10. Non sa, non risponde 0,8% 

 
 

4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte) 
1. Da solo 7,3% 
2. In coppia 53,2% 
3. In famiglia  34,7% 
4. Gruppo di amici 11,3% 
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 5,7% 

 
 

5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 88,8 
 

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 
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6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte) 
1. Amici/parenti/conoscenti 27,4% 
2. Brochure/dépliant 5,7% 
3. Tour Operator o Agenzia viaggi 3,2% 
4. Internet 58,1% 
5. Aziende per il Turismo, Uffici turistici 2,4% 
6. Suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino 0,0% 
7. Conoscenza personale 15,3% 
8. Guide, riviste turistiche 0,0% 
9. Altro 5,7% 

 
 
 

7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 

 
 
 

 Molto  
soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 

soddisfacente 
Punteggio 

medio 
Camera da letto (comfort) 68,6% 27,4% 2,4% 1,6 
Camere da letto (pulizia) 81,5% 16,1% 0,0% 1,8 
Colazione e ristorazione (qualità dei prodotti) 75,81% 20,16% 1,62% 1,7 
Colazione e ristorazione (servizio) 76,6% 18,6% 0,8% 1,8 
Valutazione sulla struttura in generale  70,2% 25,0% 2,4% 1,7 
Accoglienza  79,8% 18,6% 0,0% 1,8 
Informazioni sul territorio e le attività programmate  62,9% 32,3% 2,4% 1,6 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 59,7% 36,3% 0,8% 1,6 

 

* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
 
 

8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 
gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo d’acqua, 
raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di sostenibilità 
ambientale… 

1. Molto importante 75,8% 
2. Importante 21,0% 
3. Poco importante 2,4% 
4. Per nulla importante 0,0% 
5. Non sa, non risponde 0,8% 

 
 

6. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 
dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad esempio 
quelle elencate nel punto precedente): 
1. Sì, decisamente 60,5% 
2. Sì, in parte 29,0% 
3. Non particolarmente 3,2% 
4. Decisamente no 0,0% 
5. Non sa, non risponde 7,3% 

 
 
 

7. Prima di soggiornare in questa struttura, era a conoscenza dell’esistenza del Club 
Dolomiti Walking Hotel? 
1. Sì 11,3% 
2. No 80,7% 
3. Non sa, non risponde 8,1% 

 

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 
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8. Le strutture associate al Club di prodotto Dolomiti Walking Hotel forniscono un insieme 

di servizi specifici destinato a soddisfare soprattutto una clientela di escursionisti. Ha 
scelto questa struttura perché è aderente al Club Dolomiti Walking Hotel, hotel per 
escursionisti? 
1. Sì  15,3% 
2. No  75,8% 
3. Non sa, non risponde 8,9% 

 
 

9. Come è venuto a conoscenza del Dolomiti Walking Hotel? 
1. Sito internet del Trentino (http://www.visittrentino.it/) 9,7% 
2. Sito internet del Club (http://www.dolomitiwalkinghotel.it/) 2,4% 
3. Riviste italiane 1,6% 
4. Riviste tedesche/inglesi 0,8% 
5. Pubblicità on line 0,0% 
6. Materiale pubblicitario (brochure, cartine geografiche…) 8,9% 
7. Altro 25,0% 
8. Non sa, non risponde 51,6% 

 
10. Le chiediamo di esprimere una valutazione sull'impegno che questa struttura ricettiva 

pone nei confronti degli escursionisti 
1. Molto soddisfacente 44,4% 
2. Soddisfacente 25,0% 
3. Poco/per nulla soddisfacente 4,0% 
4. Non sa, non risponde 26,6% 
5. Punteggio medio 1,5 

 
11. E' la prima volta che soggiorna in una struttura attenta alle esigenze degli escursionisti? 

1. Sì, è la prima volta 53,2% 
2. No, ho già soggiornato in altre strutture 25,0% 
3. Non risponde 21,8% 

 

Se sì, dove? 
1. In Trentino 66,7% 
2. In Italia 24,2% 
3. All’estero 9,1% 

 
12. Provenienza 

1. Trentino  1,6% 
2. Italia 70,2% 
3. Stato estero  10,5% 
4. Non risponde 17,7% 

 
13. Genere  

1. Maschile 46,8% 
2. Femminile 40,3% 
3. Non risponde 12,9% 

 
14. Età 

 
Età media  46,9 

 
Età in classi 

 

1. Meno 35 anni 18,1% 
2. 36 - 55 anni 56,0% 
3. Tra 56 e 66  17,2% 
4. Oltre i 66 anni 8,6% 
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15. Titolo di studio 
1. Scuola dell’obbligo 4,8% 
2. Qualifica o diploma professionale 7,3% 
3. Diploma di scuola superiore 36,3% 
4. Laurea o diploma di laurea 44,4% 
5. Altro 1,6% 
6. Non risponde 5,7% 

 
16. Professione 

1. Operaio/a 6,5% 
2. Impiegato/a, insegnante 31,5% 
3. Dirigente 6,5% 
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 21,0% 
5. Studente/essa 0,8% 
6. Pensionato/a 15,3% 
7. Casalingo/a 2,4% 
8. Altro 9,7% 
9. Non risponde 6,5% 
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 
 

Per quanto riguarda il Club/Marchio di prodotto Dolomiti Walking Hotel sui portali di prenotazione 

esaminati sono presenti con almeno quattro valutazioni 11 strutture rispetto alle 16 appartenenti al 

Club. 

Il punteggio medio complessivo rilevato dai portali è pari a 8,0 con un range di variazione però molto 

ampio, compreso tra un minimo di 5,6 e un massimo di 9,1.  

Per quanto riguarda le segnalazioni di TripAdvisor il punteggio medio riferito alle strutture con almeno 

quattro segnalazioni (in totale 14, più numerose di quelle presenti sui portali di prenotazione) è 

leggermente più elevato e pari a 8,4. Punteggio leggermente superiore di 8,5 per la media ponderata 

tra il punteggio dei portali di prenotazione e TripAdvisor. 

Se si vuole adottare una comparazione tra Club di prodotto, si può rilevare che quanto rilevato in 

termini di punteggi medi riferiti al Club/Marchio di prodotto Dolomiti Walking Hotel è esattamente 

corrispondente a quanto rilevato per il Club/Marchio di prodotto Vita Nova Trentino Wellness Hotel & 

Resort. In entrambi i casi risulta ampio anche il range di variazione riscontrato per le singole realtà 

ricettive. 
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Tabella 3: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line Club di prodotto Dolomiti Walking Hotel* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Dolomiti 
Walking Hotel 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC, TR) 
  

Alpotel Venezia n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n.d 18 9 18 n. d. 18 
TR:  
Punti di forza: cucina, qualità e pulizia 
delle camere 

              

Berghotel Miramonti 
(HC) 10 5,8 6,7 n. d. n. d. n. d. 7,5 5 8 5 7,9 5 

TR: 
Punti di forza: posizione, cucina, camere 
Punti di debolezza: lunghi tempi di attesa 
per la cena 

              

Hotel Astoria 
(V, HC) 5,3 6,8 5,0 n. d. 5,5 8 5,6 51 9 59 8,6 52 

TR: 
Punti di forza: centro benessere, 
accoglienza, comfort delle camere, 
cucina 
Punti di debolezza: miniclub non 
abbastanza attrezzato 

              

Hotel Chalet al Foss 
(Z) 6,3 5,8 6,3 n. d. 5,7 4 6 44 9 48 8,8 48 

TR, HC: 
Punti di forza: accoglienza, 
organizzazione 
Punti di debolezza: piscina piccola, 
struttura datata, colazione insufficiente, 
servizio sbrigativo 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: cucina 

              

Hotel El Laresh 8 9,6 9 9 n. d. n. d. 8,7 5 8 5 8,2 5 
TR: 
Punti di forza: posizione  
Punti di debolezza: servizio 

              

Hotel Florida 
(B, Z) 8,4 8,1 8,2 8,6 n. d. 10 8,3 4 8 14 8,2 4 TR: 

Punti di forza: accoglienza, cucina 

              

Hotel Laurino n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 9 7 9 n. d. 9 
TR: 
Punti di forza: cura del cliente 
Punti di debolezza: struttura 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Dolomiti 
Walking Hotel 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Hotel Lupo Bianco 
(V, B, HC) 9,2 8,2 8,8 n. d. 8 13 8,5 48 9 61 8,9 51 

TR, HC: 
Punti di forza: pulizia, posizione 
Punti di debolezza: camere fredde, 
lunghe attese al ristorante 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: atteggiamento dello staff 

              

Hotel Ortles 
(V, Z) 7,6 8,4 8,4 8,2 n. d. 9 8,2 10 8 19 8,1 10 

TR: 
Punti di forza: pulizia, cucina, personale 
disponibile, escursioni organizzate 
Punti di debolezza: mancanza di acqua 
calda sufficiente per lavarsi 

              

Hotel Miramonti 
(B, HC) 8,4 8,1 10 n. d. 10 32 9,1 8 8 40 8,9 9 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione, ordine e pulizia, 
staff 
Punti di debolezza: alcuni elementi 
d'arredamento sembrano vecchi 

              

Hotel Posta  
(B) 9 8,8 n. d. n. d. n. d. 23 8,9 n. d. 9 23 8,9 n. d. 

TR: 
Punti di forza: arredi, taverna, 
disponibilità 

              

Hotel Renato 
(HC) 8,8 7,1 10 n. d. 10 n. d. 9 36 8 36 8,1 36 

TR, HC: 
Punti di forza: staff, struttura, presenza 
di una parete d'arrampicata 
Punti di debolezza: baby club, cucina 

              

Park Hotel Sport n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 41 9 41 9 41 
TR: 
Punti di forza: struttura, cucina 
Punti di debolezza: parco poco attrezzato 

MEDIE TOTALI   8,0   8,4   8,5   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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3. Club di prodotto Giocovacanza 
 

Il Club di prodotto Giocovacanza ha effettuato alcune rilevazioni online a cura 

delle singole strutture aderenti per saggiare la soddisfazione dei clienti, nel 

periodo compreso tra il primo gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011. 

Le informazioni raccolte denotano un taglio prevalentemente orientato sulla 

singola struttura e il Club, dettato dal fatto che la formulazione del questionario 

è stata effettuata dall’associazione. Questa differenza rende difficile la 

comparazione di alcune variabili con gli altri Club di prodotto. 

Le strutture che aderiscono al Club Giocovacanza sono complessivamente 21, 

ma solo 13 di queste hanno partecipato alla rilevazione. I questionari raccolti 

sono stati complessivamente 112, ma è da sottolineare che alcune strutture 

hanno raccolto volumi non sufficienti a restituire un dato significativo per la 

singola unità, come per esempio l’Hotel AlpHoliday, l’Hotel Cattoni Plaza, 

oppure l’Hotel La Perla, con un solo questionario. Le strutture che hanno 

raccolto un volume sufficiente sono state cinque (Bien vivre Hotel Bellavista, 

Hotel Bellavista, Hotel Brunet, Hotel Nevada e Hotel Shandranj), costituendo da 

sole l’83% delle risposte raccolte. In ogni caso, prendendo in considerazione il 

dato complessivo, si possono formulare alcune importanti considerazioni circa 

la soddisfazione dei clienti delle strutture aderenti a questo Club, con la 

consapevolezza che le cinque strutture sopracitate influenzano notevolmente i 

risultati e dunque le conclusioni. 

 

Il questionario 

Il questionario è stato sottoposto ai vari ospiti nel corso del 2011, alla fine del 

soggiorno. E’ stato chiesto di dare una valutazione in decimi (da 0 a 10) rispetto 

a cinque aspetti della loro vacanza: aspetti generali, legati al benessere, alla 

famiglia, ai servizi alla famiglia e infine sull’esperienza Giocovacanza. Forse per 

un problema nel software di rilevazione online, i dati relativi al benessere e alla 

famiglia non sono stati inseriti se non da tre soggetti, dunque il dato in ogni 

caso non è rilevante e non verrà preso in considerazione. 

 

Soddisfazione generale 

Sono state poste cinque domande circa la chiarezza delle informazioni sul sito, 

la cordialità, la pulizia, la qualità dei servizi e il rapporto qualità/prezzo. 

I risultati conseguiti sono ottimi, con una particolare attenzione alla cordialità del 

personale, a ribadire come il principale punto di forza del Club sia l’attenzione 

nell’accoglienza del fattore umano. Altro plauso riscontrato dai clienti è volto alla 

pulizia che riceve voti elevatissimi, prossimi all’eccellenza. Nonostante la 

valutazione positiva, il fanalino di coda in questa rilevazione riguarda l’aspetto 

Non tutte le strutture del 
Club aderiscono alla 
rilevazione 

Meglio di tutto il 
personale 
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 Grafico 1: Soddisfazione per la struttura*. Anno 2011 – Giocovacanza  
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* Punteggio espresso in centesimi 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 2: Soddisfazione servizi per la famiglia*. Anno 2011 - Giocovacanza 
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* Punteggio espresso in centesimi 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

della “chiarezza delle informazioni sul sito”, che si può notevolmente migliorare. 

Complessivamente, dunque, possiamo affermare che l’attenzione ai particolari 

e il mantenimento di standard di qualità elevati, presso queste strutture, sono 

stati premiati dalla clientela. 
 

Benessere e famiglia 

Nonostante siano gli aspetti fondamentali della rilevazione, proprio per il tipo di 

prodotto che si sta analizzando, i commenti nel blocco di domande relativi a 

benessere e famiglia si riducono a sole otto risposte sui 112 questionari 

consegnati. Per quanto esigui siano questi dati, sottolineiamo la soddisfazione 

complessiva delle famiglie, che assegnano punteggi elevatissimi a questi 

aspetti, fatto salvo per la voce sull’adeguatezza dello spazio giochi riservato ai 

bambini, che raggiunge votazioni seppur positive ma relativamente basse 

rispetto allo standard dettato dagli altri aspetti. 
 

Servizi per la famiglia 

Analogamente per la soddisfazione generale, i risultati conseguiti riguardo 

l’aspetto dei servizi alla famiglia sono elevati, ma con ampi margini di 

Ci si aspetta più 
informazioni sul sito 
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miglioramento. “Unica” eccellenza, paragonata agli altri aspetti (in ogni caso 

molto elevati), è la qualità e la tipicità della ristorazione, che anche in questo 

contesto, ovvero famiglie con bambini, riesce comunque a valorizzare i sapori 

della tradizione trentina con le esigenze più particolari dei piccoli. 

Anche qui l’aspetto dei servizi e le attrezzature per bambini, riscontrano qualche 

lieve carenza, sicuramente migliorabile. 
 

L’esperienza Giocovacanza 

In sintesi, la stragrande maggioranza della famiglie e degli intervistati dichiara 

che la vacanza trentina è stata molto piacevole, riscontrando un notevole 

successo (i voti sorpassano di gran lunga i 90/100). Appena dietro questo 

valore, il grado di informazioni sulle località e le attività proposte, indice che sta 

a sottolineare un possibile margine di miglioramento sulla promozione, forse 

sottovalutata o magari affrontata con sufficienza dalle strutture, che in ogni caso 

consegue risultati più che soddisfacenti, ma con potenzialità sicuramente non 

ancora sfruttate appieno. 
 

 Grafico 3: Soddisfazione esperienza* Giocovacanza. Anno 2011 
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* Punteggio espresso in centesimi 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Infine le ultime tre domande si riferivano al marchio Giocovacanza, ed erano 

volte a sondarne la conoscenza da parte degli ospiti. I dati sono estremamente 

positivi, con un tasso di conoscenza del marchio che sfiora il 61%.  

 

 Grafico 4: Conoscenza Giocovacanza. Anno 2011 
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 Grafico 5: Scelta struttura perché Giocovacanza. Anno 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 6: Consiglierebbe questo hotel Giocovacanza? Anno 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Notiamo anche un valore elevato di considerazione del marchio, poiché quasi il 

46% delle famiglie intervistate ha scelto specificatamente l’hotel per 

l’appartenenza al prodotto Giocovacanza. 

Per concludere, circa il 97% delle famiglie intervistate consiglierebbe l’hotel 

dove ha pernottato ad altre famiglie. 

 

La tipologia dell’ospite e la sua provenienza 

Per ovvie ragioni la tipologia dell’ospite maggiormente rilevata è la famiglia con 

bambini (circa il 70%), seguita a sorpresa dalle giovani coppie (che occupano 

un 12,5%); seguono le famiglie con ragazzi e le coppie mature (entrambe  

 

 Grafico 7: Tipologia dell’ospite Giocovacanza. Anno 2011 
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Marchio conosciuto 
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 Grafico 8: La provenienza dell’ospite Giocovacanza. Anno 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 9: La regione italiana di provenienza dell’ospite Giocovacanza.  
Anno 2011 
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con un 6% abbondante). L’offerta turistica si rivolge maggiormente ad un 

pubblico nazionale (97% dei turisti risiede in Italia), con una provenienza 

prevalentemente settentrionale, dalla Lombardia (22%), Veneto (18%) ed Emilia 

Romagna (13%); seguono Lazio, Marche (9%) e Toscana (8%). Il 21% restante 

proviene dal resto delle regioni italiane. 

 

Una analisi pluriennale 

Di seguito sarà analizzato il trend dei risultati conseguiti dalle rilevazioni on line 

degli ospiti delle strutture ricettive del Giocovacanza nel periodo 2009-2011. Per 

quanto riguarda gli aspetti “generali” valutati dai clienti, notiamo che 

complessivamente abbiamo un notevole miglioramento di tutti i cinque aspetti 

indagati, in alcuni casi dei miglioramenti in valore assoluto (rapporto 

qualità/prezzo, pulizia e qualità dei servizi offerti), mentre in altri casi, come per 

gli aspetti della cordialità o della chiarezza delle informazioni, un riallineamento 

ai valori (già elevati) del 2009 (mentre nel 2010 si riscontrava una lieve 

flessione). Analogo comportamento per gli aspetti dei “servizi per la famiglia”, 

anche se le domande riguardanti la “qualità e la tipicità della ristorazione” 

denotano una lieve flessione tornando ai livelli, pur soddisfacenti, del 2009. Per 

i restanti item, invece abbiamo una stabilizzazione (spazi gioco per i bambini) 

se non degli aumenti considerevoli di soddisfazione dell’ospite. 

Piccoli ma costanti 
miglioramenti nel tempo 

Ospiti quasi solo italiani 
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Grafico 10: Trend aspetti "Generali" Giocovacanza. Anni 2009 - 2011 
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 Grafico 11: Trend aspetti "Servizi per la Famiglia" Giocovacanza. Anni 2009 - 
2011 

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

2009 2010 2011

Comfort camera

Qualità e tipicità
ristorazione 

Spazi gioco bambini

Servizi e dotazioni
per bambini 

Attività per famiglie

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Complessivamente, rispetto all’ultimo blocco di interrogazioni concernenti la 

soddisfazione della vacanza in Trentino e la qualità delle informazioni sulle 

località e le attività proposte, si registrano andamenti opposti. Notiamo che la 

qualità delle informazioni è indubbiamente migliorata nel corso dei tre anni 

antecedenti, ma la soddisfazione della vacanza in Trentino, pur mantenendo 

valori prossimi all’eccellenza, subisce un lieve calo nell’arco del triennio. 

 

Analizzando gli aspetti riguardanti il marchio Giocovacanza, complessivamente 

la notorietà è aumentata, raggiungendo una diffusione elevata, con circa il 60% 

delle famiglie che ben conosce il marchio e quasi una persona su due ha scelto 

consapevolmente le strutture aderenti al Club di prodotto. Purtroppo i livelli di 

conoscenza del marchio sono diminuiti rispetto al 2010, ma questa variazione 

Anche un buon rapporto 
qualità/prezzo 
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 Grafico 12: Trend aspetti "Esperienza Giocovacanza". Anni 2009 - 2011 
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 Grafico 13: Trend conoscenza marchio Giocovacanza. Anni 2009 - 2011 
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può essere solamente virtuale, poiché alcune strutture non hanno fornito dati a 

sufficienza. 

Infine, la soddisfazione complessiva delle famiglie che hanno soggiornato nelle 

strutture a marchio Giocovacanza: raggiunge livelli eccellenti, poiché quasi la 

totalità degli intervistati consiglierebbe la struttura ad altre famiglie. 
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Allegato: Questionario Club di prodotto Giocovacanza. Estate 2011 
 

 
 
 
 
 
 

GIOCOVACANZA 
Questionari totali: 112 schede 

 
Totale* 

3 

1. Chiarezza delle informazioni sul sito 87,3 
2. Cordialità del Personale  94,4 
3. Pulizia  93,6 
4. Qualità dei servizi offerti 91,5 
5. Rapporto qualità prezzo 91,9 

  

Benessere  
1. Il centro benessere è pulito e ordinato? 96,7 
2. Il centro benessere ha soddisfatto le Sue aspettative? 93,3 
3. E' soddisfatto del numero e della varietà dei trattamenti proposti? 93,3 
4. Il centro fitness è dotato di attrezzature moderne ed efficienti? 93,3 
5. I menù proposti hanno soddisfatto le Sue aspettative? 83,3 

  

Famiglia  
1. E' soddisfatto dell'attenzione rivolta ai bambini? 90,0 
2. E' soddisfatto delle dotazioni per i bambini in camera? 92,0 
3. Lo spazio giochi per i bambini è adeguatamente attrezzato? 86,0 
4. E' soddisfatto del menù per bambini? 94,0 
5. E' soddisfatto del servizio animazione per bambini? 92,0 

  

Servizi per la famiglia  
1. Comfort della camera per la famiglia  85,7 
2. Qualità e tipicità della ristorazione  89,1 
3. Spazi gioco per bambini adeguatamente attrezzati  87,2 
4. Servizi, dotazioni e attrezzature per bambini  86,4 
5. Attività proposte per la famiglia e i bambini  88,8 

  

Esperienza Giocovacanza  
1. Informazioni sulla località e sul programma di attività proposte  87,0 
2. Le è piaciuta la vacanza in Trentino?  92,6 

  

Conosce il marchio Giocovacanza?  
1. Sì 60,7% 
2. No 39,3% 
Ha scelto questo hotel perché appartiene a Giocovacanza?  

1. Sì 45,9% 
2. No 54,1% 

Consiglierebbe questo hotel ad altre famiglie?  
1. Sì 96,7% 
2. No 3,3% 

 
* Punteggio espresso in centesimi 
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 

 

Per quanto riguarda il Club/Marchio di prodotto Giocovacanza sui portali di prenotazione esaminati 

sono presenti con almeno quattro valutazioni 15 strutture rispetto alle 21 appartenenti al Club. 

Il punteggio medio complessivo rilevato dai portali è pari a 8,2, leggermente superiore a quanto 

riscontrato in due altri importanti Club/Marchi di prodotto come Dolomiti Walking Hotel e Vita Nova 

Trentino Wellness Hotel & Resort, che anch’essi raccolgono soprattutto strutture ricettive alberghiere 

di standard medio alto,riferendosi alla classificazione per stelle. Anche per Giocovacanza però il range 

di variazione nei punteggi medi tra una struttura e l’altra è relativamente ampio, da un minimo di 6,7 

ad un massimo di 9,6.  

Per quanto riguarda le segnalazioni di TripAdvisor il punteggio medio riferito alle strutture con almeno 

quattro segnalazioni (in totale 20, la quasi totalità delle strutture del Club) è leggermente più elevato e 

pari a 8,3. Stesso punteggio di 8,3 anche per la media ponderata tra il punteggio dei portali di 

prenotazione e TripAdvisor. 
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Tabella 4: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line Club di prodotto Giocovacanza* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Club di prodotto 
Giocovacanza 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC, TR) 
  

Active&Family  
Hotel Gioiosa 
(HC, B) 

9,5 8,7 9,2 9,5 n.d. 135 9,2 4 7 139 9,1 129 

TR, HC:  
Punti di forza: attività ricreative, cucina, 
atmosfera piacevole 
Punti di debolezza: miniclub 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: posizione 

              

Ambiez Suite Hotel 
(HC) 9,2 10 9,5 9,7 n.d. 2 9,6 26 9 28 9 28 

TR,HC: 
Punti di forza: staff, cucina, orari del 
centro wellness, posizione, animazione, 
pulizia 

              

Alp & Wellness 
Sport Hotel 
Panorama 
(Z, B) 

8,3 8,0 6,8 n.d. 8,4 23 7,9 130 9 153 8,8 153 
TR: 
Punti di forza: accoglienza 
Punti di debolezza: servizio 

              

AlpenHotel 
Panorama 8,4 9,2 8,8 9,2 n.d. 4 8,9 3 8 7 8,5 3 TR: 

Punti di forza: posizione, cucina 

              

AlpHoliday Dolomiti 
Wellness & Fun 
Hotel 
(B, HC, Z) 

8,2 8,2 8,2 8,0 7,0 47 7,9 31 8 78 7,9 34 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione, cucina, Spa 
Punti di debolezza: buffet serale 
insufficiente, niente tranquillità 

              

Alpino Family Hotel n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. 21 9 21 9 21 
TR: 
Punti di forza: organizzazione, cura per i 
bambini 

              

Bien Vivre  
Hotels Bellavista 
(V, B, HC, Z) 

8,3 8,2 4,1 1,7 9 111 6,3 26 8 137 6,6 29 

TR, HC: 
Punti di forza: attenzione ai bambini  
Punti di debolezza: servizi, sporcizia, 
costosi extra 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: camere 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Club di prodotto 
Giocovacanza 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

              

Cattoni Hotel Plaza n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. 25 8 25 8 25 
TR: 
Punti di debolezza: struttura datata, molti 
servizi extra 

              

Centro Vacanze 
Veronza 
(B, Z, HC) 

6,4 7,5 5,6 7,2 6,6 40 6,7 82 9 122 8,2 90 

TR, HC: 
Punti di forza: dimensioni, disponibilità, 
animazione, rapporto qualità/prezzo 
Punti di debolezza: struttura 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: ristorazione, pulizia 

              

Centro Pineta 
Family Hotel  
& Wellness 
(Z, B, V) 

7,7 8 6,6 n.d. 8 26 7,6 26 8 52 7,8 26 

TR: 
Punti di forza: cucina, rapporto 
qualità/prezzo 
Punti di debolezza: gestione troppo 
formale 

              

Family Hotel 
Adriana 
(HC) 

9 8,8 8,7 9 n.d. 40 8,9 32 8 72 8,5 72 

TR, HC: 
Punti di forza: piscina, cucina, escursioni, 
disponibilità 
Punti di debolezza: animazione 

              

Hotel Bellavista 
(Z) 8 9 8 n.d. n.d. 1 8,3 6 8 7 8 6 TR: 

Punti di forza: animazione, posizione 

              

Hotel Belvedere 
Wellness & Family 8,8 7,1 10 n. d. 10 2 9 36 8 38 8,1 38 

TR: 
Punti di forza: piscina, sala giochi 
Punti di debolezza: animazione non 
sempre presente 

              

Hotel  
Chalet Piereni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. 4 9 4 9 4 

TR: 
Punti di forza: paesaggio, cucina, 
escursioni 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Club di prodotto 
Giocovacanza 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Hotel La Perla n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. 28 8,8 28 8,8 28 

TR: 
Punti di forza: organizzazione, sale 
separate, attrezzature per bambini 
Punti di debolezza: camere, servizio al 
tavolo scadente 

              

Hotel Mirabello n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. 97 8 97 8 97 

TR: 
Punti di forza: Spa 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: piscina, cucina 

              

Hotel  
Residence Vioz 
(HC; Z) 

7,5 3,8 5,9 8,3 8,6 8 6,8 23 9 31 8,4 27 
TR, HC: 
Punti di forza: cucina 
Punti di debolezza: camere fredde 

              

Hotel Serena   
(Z) 10,0 9,0 10,0 n.d. 9,0 1 9,5 25 9 26 9 26 

TR: 
Punti di forza: servizio, posizione, 
camere, cucina, Spa 
Punti di debolezza: animazione, acqua da 
pagare come extra 

              

Villaggio  
Albergo Nevada 
(V, B, Z) 

8,2 8 7 n.d. 7,8 183 7,8 44 7 227 7,6 44 

TR: 
Punti di forza: cortesia 
Punti di debolezza: troppe scale, scarsa 
qualità del cibo 

              

Wellness & Family 
Hotel Shandranj 8,3 8,1 8,5 8,8 8 49 8,3 46 8 95 8,1 8,3 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione, cortesia, 
programma attività. 
Punti di debolezza: servizio wi-fi a 
pagamento, cucina 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: camere 

MEDIE TOTALI  8,2  8,3  8,3   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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4. Club di prodotto Cuore Rurale 
 

L’accoglienza in un mondo rurale legato alle sue antiche tradizioni è il motivo 

caratterizzante e “caldo” di questa variegata offerta comprendente alloggi di 

diverso tipo. Sono 23 piccole strutture, B&B di Qualità, Agriturismi ed 

Affittacamere che compongono il Cuore Rurale del Trentino. 

Offrono un contatto con una realtà diversa, lontana dai ritmi stressanti, il tutto 

certificato da standard elevati di qualità delle strutture e del servizio. 

 

E’ un marchio che offre ospitalità e genuinità. Offre e contraddistingue una 

vacanza nei borghi di montagna, in edifici rustici incastonati nell’ambiente, in 

simbiosi con esso, tra strade di campagna e centri storici dove il tempo, e quindi 

anche “il tempo della vacanza” - questa è speranza ma anche vero sforzo di 

“costruzione del prodotto-offerta” -, trascorra più lentamente… 

Boschi ed alpeggi offrono la possibilità agli ospiti di gustare prodotti (formaggi, 

confetture realizzate con prodotti coltivati direttamente, ad esempio) che siano 

anche testimoni del territorio, in un certo qual modo guide alla sua conoscenza. 

 

Sono 155 i soggetti rispondenti in merito all’offerta Cuore Rurale. Si tratta di una 

quantità discretamente apprezzabile, ma che tuttavia risente delle risposte 

pervenute da due sole strutture, che hanno totalizzato rispettivamente 34 e 61 

schede ciascuna, il che introduce inevitabilmente degli effetti distorsivi per 

l’insieme del Club. Quindi, con questa consapevolezza, presenteremo alcune 

considerazioni che queste schede ci permettono di fare circa la tipologia 

dell’ospite e della sua soddisfazione. 

La permanenza media nelle strutture in oggetto è contenuta: si tratta, stando 

alle schede raccolte, di 5,0 pernottamenti. 

 

Grafico 1: Permanenza media (in notti). Estate 2011 - Cuore Rurale 

oltre 14 notti
1,6%

4-6 notti
31,5%

7-14 notti
26,8%

2-3 notti
29,1%

1 notte
11,0%

Durata media vacanza (in notti): 5,0
 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

 

Accoglienza in un 
mondo rurale 
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Le motivazioni della vacanza 

I motivi che hanno spinto a soggiornare in Trentino (erano possibili al massimo 

due risposte) sono ben chiari: poco meno del 79% dei rispondenti afferma di 

desiderare una vacanza a contatto con la natura; il 40,6% cerca invece una 

vacanza all’insegna del riposo e del relax; quasi un quinto gradisce invece la 

vacanza attiva, sportiva.  

Sorprende, dopo questo blocco di motivazioni che sono riconducibili 

sostanzialmente all’asse riposo-sport nella natura, il valore elevato, in termini 

relativi, raggiunto dalla motivazione sintetizzabile come attenzione per l’arte-

cultura e l’enogastronomia locale: si tratta del 21% circa di rispondenti, più dei 

vacanzieri attivi, a dimostrazione che dentro le strutture aderenti al Cuore 

Rurale alloggia una clientela più attenta della media verso aspetti qualificanti ed 

attinenti anche le espressioni del contesto antropologico-culturale dell’area 

ospitante. Solo il 9% è alla ricerca della formula vacanza in famiglia; addirittura 

nessuno è orientato alla vacanza benessere. 

Il Cuore Rurale, in sintesi, esalta gli aspetti naturali ed attinenti il riposo, la 

tranquillità, ma aggiunge un’attenzione più che discreta all’aspetto culturale ed 

alle produzioni tipiche, soprattutto in chiave enogastronomica. 

 

Grafico 2: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La conoscenza 

La percentuale degli ospiti intervistati che già hanno conosciuto personalmente 

il Trentino per occasioni di vacanza precedenti è molto alta, infatti meno del 

26% degli intervistati è in Trentino per la prima volta, a ribadire l’indice di fedeltà 

elevato. 

Nello specifico, il 57% ha già trascorso in Trentino vacanze, un altro 11% ci 

viene quasi tutti gli anni ed un ulteriore 6% circa ci viene non solo quasi tutti gli 

anni ma anche più volte all’anno. Per l’ennesima volta si ripropone il tema della 

fedeltà, caratteristica positiva assai preziosa, e quello della fisiologica necessità 

Riposo e natura e meno 
vacanza attiva 
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Grafico 3: Fedeltà alla destinazione. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

di un certo ricambio della clientela, nel delicato gioco tra conservazione ed 

innovazione, tra identità e novità che non tradiscano le peculiarità acquisite… 
 

Con chi in vacanza 

Con chi era in vacanza l’intervistato (erano possibili al massimo due risposte)? 

E’ arrivato in coppia addirittura oltre il 55% degli intervistati, un valore che già 

da solo contribuisce non poco a descrivere le caratteristiche degli ospiti. Un 

altro 36% è in famiglia, oltre il 14% in gruppo con amici. Soltanto il 3% è giunto 

da solo, un dato inferiore a quello spesso riscontrabile, mentre non c’è traccia di 

turismo organizzato…  

C’è indubbiamente da considerare come, riguardo a quest’ultimo aspetto, 

l’offerta Cuore Rurale non sia certo una proposta adatta ad entrare nel 

cosiddetto canale lungo dell’intermediazione, soprattutto quella dei Tour 

Operator, e quindi l’assenza di turismo organizzato non può qui sorprendere più 

di tanto. 
 

Grafico 4: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Modalità di conoscenza dell’alloggio 

Si è venuti a conoscenza della struttura attraverso Internet nel 56% dei casi. E’ 

un valore molto alto, che da un lato ci ricorda come questo canale sia ormai 

importantissimo, dall’altro come esso sia più “vicino” di altri proprio in rapporto 

all’offerta Cuore Rurale. In altre parole, potremmo ipotizzare che la clientela, gli 

amanti dell’offerta Cuore Rurale siano più evoluti della media dei turisti rispetto 

Sette turisti su dieci già 
conoscevano il Trentino 

Internet molto più 
importante del 
passaparola 
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all’utilizzo delle recenti tecnologie e delle conseguenti evoluzioni dei costumi e 

dei consumi. 

Il 22% ha invece conosciuto la struttura tramite il più tradizionale passaparola 

tra amici, parenti e conoscenti; il 12% si è invece appoggiato a materiale 

informativo come brochure, cartine, newsletter. Il 5% circa ne ha conoscenza 

diretta, personale e la stessa percentuale è appannaggio di riviste specialistiche 

e/o associazioni naturalistiche. Le ApT ed i vari Uffici turistici pesano soltanto il 

5%, ma la stessa percentuale del 5% diventa interessante, relativamente, se la 

si incontra nella solitamente ben poco frequentata indicazione della struttura da 

parte di altre strutture ricettive del Trentino, che in tal modo fanno positivamente 

rete. Quasi a zero il peso di Tour Operator e Agenzie Viaggi. 

Concludendo, si può affermare come da un lato la presenza e l’uso della rete 

siano elevati, dall’altro che non mancano comunque svariate forme di 

informazione-conoscenza, che rendono quindi non univoco l’aspetto del 

reperimento informazioni da parte degli ospiti di Cuore Rurale. 

 

Grafico 5: Modalità di conoscenza della struttura. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Valutare l’accoglienza 

La valutazione dell’offerta è certo complessa, se non altro multiforme. Si è 

chiesto di giudicare i diversi aspetti dell’accoglienza e dell’alloggio che in quel 

momento ospitava il soggetto intervistato. 

In una scala compresa tra -2 (per nulla soddisfatto) e +2 (molto soddisfatto) le 

valutazioni degli ospiti riguardanti le unità abitative, la ristorazione, la struttura, 

l’accoglienza, le informazioni sul territorio e il rapporto qualità/prezzo, si 

muovono entro un range compreso tra 1,6 e 1,9 (quest’ultimo punteggio è 

riferito all’accoglienza); si tratta quindi di una valutazione senz’altro positiva nel 

complesso e sui singoli aspetti sottoposti alla valutazione dell’ospite. Ma 

vediamo le singoli valutazioni. 

Meglio di tutto 
l’accoglienza 
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La camera 

La soddisfazione per il comfort della camera da letto vede molto soddisfatti oltre 

il 63% degli intervistati, mentre “semplicemente” soddisfatto è il 35%. Ben poco 

dunque rimane per eventuali insoddisfazioni, che peraltro sono solo parziali. 

La pulizia della camera da letto è molto soddisfacente per il 69%, soddisfacente 

per un altro 29%. Con queste informazioni si può già concludere che la camera 

è ad incontrare un elevato gradimento, confortando l’imprenditore ma anche 

l’osservatore oltre che, naturalmente, il cliente. 
 

A tavola 

Colazione e ristorazione, con particolare riferimento a qualità e tipicità dei 

prodotti, soddisfa molto addirittura l’83% ed un altro 15% è “semplicemente” 

soddisfatto! Questo è un successo netto che aumenta la forza complessiva 

della proposta. 

Sempre restando “a tavola”, il servizio è per l’81% molto soddisfacente, mentre 

semplicemente soddisfacente quest’aspetto lo è per un altro 17% di partecipanti 

all’indagine, il che fa comprendere come lo stare a tavola nelle aziende del 

Cuore Rurale sia un vero piacere. 
 

La struttura in generale 

La struttura accogliente raccoglie tra gli intervistati anche un giudizio generale 

(spazi dedicati agli ospiti, servizi presenti, arredi…): il 63% è molto soddisfatto 

in merito, un altro 36% dei rispondenti è comunque soddisfatto. 

La struttura aderente al Cuore Rurale dunque non soltanto è promossa, ma lo è 

anche con una valutazione media davvero molto rassicurante, con zone 

d’insoddisfazione parziale davvero limitatissime. 
 

Accogliere 

L’accoglienza nella struttura ha raccolto una valutazione eccellente: quasi l’88% 
 

 Grafico 6: Valutazione sulla struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - Cuore 
Rurale 

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Camera (comfort)

Valutazione struttura

Info territorio

Rapporto qualità/prezzo

Camera (pulizia)

Colazione ristoro (qualità)

Colazione ristoro (servizio)

Accoglienza 

 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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 Grafico 7: Soddisfazione per la struttura. Molto e poco/per nulla soddisfatti. 
Estate 2011 - Cuore Rurale 
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la definisce molto soddisfacente, i rimanenti intervistati la giudicano comunque 

soddisfacente. 

L’elemento umano ancora una volta non soltanto ottiene il riconoscimento 

elevatissimo che tanto gratifica a ricaduta anche l’intero sistema d’accoglienza 

del Cuore Rurale, ma rappresenta nel contempo una vera àncora nel caso la 

proposta, i servizi, i vari aspetti componenti l’esperienza della vacanza 

dovessero rivelarsi critici. Una struttura di Cuore Rurale giudicata accogliente 

ha positivi riflessi anche al di là del rapporto tra ospite e struttura, perché chi fa 

“qualche cosa di giusto” dentro la destinazione turistica, chiunque sia, lo fa a 

beneficio di tutti, così come le ricadute di un solo soggetto che sbaglia 

penalizzano la totalità degli attori sulla scena… 
 

Comunicare, informare in azienda 

Informazioni sul territorio e sulle attività programmate (eventi, prodotti, guide, 

mappe…) sono molto soddisfacenti per i due terzi degli intervistati, un valore 

davvero lusinghiero, al quale si affianca un 29% di ospiti che si dichiara 

“semplicemente” soddisfatto.  

Le aziende del Cuore Rurale si dimostrano valide ed efficaci nei confronti 

dell’ospite anche su questo aspetto di attenzione e cura. 

 

Tra qualità e prezzo 

Il delicato rapporto qualità/prezzo mette in relazione quel complesso di 

elementi, prestazioni e percezioni che vanno sotto il nome di qualità, ed il 

sacrificio monetario affrontato per fruire/entrare in possesso di un bene o 

servizio, o di un “insieme” di questi, come è il caso della vacanza (non soltanto 

nel pacchetto commerciale). E’ un punto cruciale. Troppo spesso nel mercato 

turistico la competizione si svolge a colpi di ribasso di prezzo, con un possibile 

risultato nel breve periodo, ma un quasi certo effetto negativo nel lungo. Il 

Ottima l’accoglienza 
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Trentino in questo senso non pecca come altri concorrenti, diretti ed indiretti, 

ma pericoli e tentazioni su questo terreno non mancano mai. 

Anche per questo il giudizio sul rapporto qualità/prezzo è importante: esso 

considera certo l’adeguatezza del prezzo pagato, ma anche e particolarmente il 

livello qualitativo atteso e poi percepito e sperimentato. Per il 63% dei 

partecipanti c’è alta soddisfazione, per un altro 34% la soddisfazione è più 

“normale” ma inequivocabile. Esigue davvero le altre opinioni. 
 

Ambiente e correttezza 

Si è chiesto quanto si ritenesse importante, dentro una struttura ricettiva, 

l’adozione di misure di corretta gestione ambientale quali risparmio energetico, 

misurato consumo d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite 

per comportamenti di sostenibilità ambientale. 
 

Le risposte vedono un giudizio di molto importante per oltre il 70% dei 

rispondenti, mentre un altro 27% di essi lo giudica importante. Poco resta alle 

altre opinioni, dunque. 

La struttura in oggetto lascia nel 76% dei casi raccolti la forte sensazione di una 

sua effettiva attenzione all’ambiente, alla sostenibilità, mentre per un altro 17% 

abbondante di rispondenti questa sensazione è chiaramente presente, anche 

se non elevata. Non avverte invece questa attenzione ad una corretta gestione 

ambientale da parte della struttura solamente il 3% di interpellati. 

La situazione è quindi assai positiva, poiché mediamente è alta la sensazione, 

da parte dell’ospite, che l’alloggio Cuore Rurale in cui alberga sia attento a 

questo tipo di tematiche. 
 

La scelta 

Prima di soggiornare in questa struttura, si è poi chiesto all’ospite se era a 

conoscenza dell’esistenza del Club Cuore Rurale. 

Il 90% circa degli interpellati ha risposto che non era a conoscenza 

dell’esistenza del Club Cuore Rurale prima dell’arrivo nell’azienda nella quale 

alloggiava. L’8% ha invece risposto di sì, il 3% non risponde al quesito. 
 

Grafico 8: Importanza di una struttura sostenibile. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 9: Sostenibilità riscontrata nella struttura. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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Alla domanda se si fosse scelta proprio quella struttura ricettiva, per la vacanza 

per la sua appartenenza al Club, le risposte sono state le seguenti: quasi il 90% 

ha detto di no, l’8% scarso di sì, quasi il 3% non risponde al quesito. 

Si può concludere come la forza del marchio, o meglio, la sua conoscenza e 

diffusione non sia ancora forte, ma che poi, una volta alloggiato, come si è 

potuto constatare la soddisfazione dell’ospite non manchi. E con essa quella del 

gestore. 

 

L’accoglienza familiare 

Un quesito era volto a sondare quanto si fosse soddisfatti dell’accoglienza 

familiare, uno dei capisaldi, assieme al circostante ambiente rurale, del progetto 

e della sua offerta raccolta in Club: l’80% si dichiara molto soddisfatto, oltre il 

 

Grafico 10: Conoscenza Club Cuore Rurale - Estate 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 11: Scelta struttura perché Cuore Rurale - Estate 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 12: Soddisfazione accoglienza familiare. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

16% è comunque soddisfatto, un modesto 1% è abbastanza soddisfatto, quindi 

non lo è nettamente, ed un 3% non sa o non risponde. 

Appare chiaro il successo ed il forte gradimento medio sotto questo punto di 

vista, elemento che va a corroborare una collana di risultati che lasciano pochi 

dubbi in merito al successo dell’offerta Cuore Rurale, o meglio del suo alto 

gradimento nel pubblico che ha avuto modo di sperimentarle. E questo nel 

lungo periodo è il miglior viatico per un successo crescente e solido. 
 

La prima volta nella realtà rurale 

E' la prima volta, si è poi chiesto al pubblico intercettato, che soggiorna in una 

struttura collocata in un contesto rurale? 

Le risposte sono state un sì nel 39% dei casi, con una percentuale quindi di 

nuovi venuti che è da valutarsi piuttosto alta. Se si considera l’alto indice di 

fedeltà al Trentino e la diffusione non indifferente della sua proposta rurale, la 

percentuale di pubblico conquistata fa ben sperare per il futuro, anche e non 

solo in termini di rinnovamento dell’offerta e di contatto con una nuova clientela. 

Si chiedeva poi dove aveva (già) soggiornato in contesti rurali (erano possibili 

più risposte). 

La maggior parte degli intervistati lo aveva già fatto in Italia, si tratta del 45,3% 

di coloro che vantano un’esperienza di questo tipo, mentre indica il Trentino il 

35% dei rispondenti. All’estero aveva soggiornato in un contesto rurale il 17%. 
 

Grafico 13: Prima volta in contesto rurale. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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Grafico 14: Dove ha soggiornato in contesto rurale. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 15: Struttura da consigliare ad altre famiglie. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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Un consiglio per un passaparola  

Si è chiesto se si consiglierebbe questa struttura ad altre famiglie. 

La risposta è stata netta: lo farebbe senza dubbio addirittura l’88% dei soggetti 

partecipanti all’indagine, si tratta di un valore molto elevato! Dice poi 

“semplicemente” di pensare di sì un ulteriore 10%, che pur con minore forza va 

a chiudere quasi ogni dubbio in merito al quesito… 

 
Chi sono 

Oltre il 77% dei rispondenti proviene dall’Italia, il 6% dall’estero. Irrisoria (1%) la 

quota interna, dal Trentino, alta la percentuale di mancate risposte a questa 

domanda (17%). 

 

Grafico 16: Provenienza del turista. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 17: Titolo di studio del turista. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 18: Professione del turista. Estate 2011 - Cuore Rurale 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il 38% è diplomato, il 33% laureato, una quota davvero elevata, quest’ultima, ad 

indicare che il pubblico intercettato era tendenzialmente di buona formazione 

scolastico-culturale. 

Un terzo è impiegato o insegnate, il 27% è dirigente o libero 

professionista/imprenditore/lavoratore autonomo, poco meno del 10% è invece 

operaio, con una piccola presenza anche di pensionati. 

Si tratta di una “popolazione”, quella dei Cuore Rurale, quasi sempre italiana, 

tendenzialmente istruita, con un ridotto numero di pensionati ed anziani. 
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Allegato: Questionario Club di prodotto Cuore Rurale. Estate 2011 
 

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 

 
 

CUORE RURALE 
 

Questionari totali: 155 schede 
 

 TOTALE 
  
1. Soggiorno  
a) Durata media vacanza (in notti) 5,0 
  
b) Durata vacanza in classi  

1. 1 notte 11,0% 
2. 1-3 notti 29,1% 
3. 4-6 notti 31,5% 
4. 7-14 notti 26,8% 
5. Oltre 14 notti 1,6% 
6. Non sa/non risponde 0,0%

  
  
2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte)  

1. Una vacanza a contatto con la natura  78,7%
2. Una vacanza di riposo e relax 40,6%
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta  19,4%
4. Una vacanza alla scoperta di arte, cultura ed enogastronomia locale 20,7%
5. Una vacanza benessere in centri wellness 0,0%
6. Una vacanza per famiglie con bambini 9,0%
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 0,7%
8. Altro  9,0%
9. Non sa/non risponde 0,0%

  
  
3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino?  

1. No, è la prima volta  25,8%
2. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino  56,7%
3. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  11,0%
4. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno  5,8%
5. Non sa/non risponde 0,0%

  
  
4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)  

1. Da solo  3,2%
2. In coppia  55,5%
3. In famiglia  36,1%
4. Gruppo di amici  14,2%
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 0,0%
6. Non sa/non risponde 0,0%

  
  
5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 65,6
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6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte)  
1. Amici/parenti/conoscenti  21,9%
2. Brochure/dépliant  12,3%
3. Tour Operator o Agenzia viaggi  1,3%
4. Internet  56,1%
5. Aziende per il Turismo, Uffici turistici  4,5%
6. Suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino  4,5%
7. Conoscenza personale  5,1%
8. Guide, riviste turistiche  5,1%
9. Altro  10,3%
10. Non sa/non risponde 0,7%

 
 
7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 

Molto soddisfacente                              Soddisfacente                                                     Poco/per nulla soddisfacente 

 
 Molto  

soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 
soddisfacente 

Punteggio 
medio 

Camera da letto (comfort) 63,2% 34,8% 0,9% 1,6 
Camere da letto (pulizia) 69,0% 29,0% 0,9% 1,7 
Colazione e ristorazione (qualità dei prodotti) 82,6% 14,8% 0,9% 1,8 
Colazione e ristorazione (servizio) 80,7% 16,8% 0,0% 1,8 
Valutazione sulla struttura in generale  62,6% 35,5% 0,9% 1,6 
Accoglienza  87,8% 11,0% 0,0% 1,9 
Informazioni sul territorio e le attività programmate  66,5% 29,0% 1,1% 1,6 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 62,6% 34,2% 0,9% 1,6 
 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
 
 
8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 

gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo 
d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di 
sostenibilità ambientale… 

 

1. Molto importante  70,3%
2. Importante 27,1%
3. Poco importante 1,3%
4. Per nulla importante 0,7%
5. Non sa/non risponde 0,7%

 
 
9. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 

dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad 
esempio quelle elencate nel punto precedente): 

 

1. Sì, decisamente 76,1%
2. Sì, in parte 17,4%
3. Non particolarmente 2,6%
4. Decisamente no 0,0%
5. Non sa/non risponde 3,9%

 
 
10. Prima di soggiornare in questa struttura, era a conoscenza dell’esistenza del Club 

Cuore Rurale? 
 

1. Sì 7,7%
2. No  89,7%
3. Non sa/non risponde 2,6%
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11. Ha scelto questa struttura perché è aderente al Club Cuore Rurale? 
1. Si 5,8%
2. No 91,0%
3. Non sa/non risponde 3,2%

12. Le chiediamo di esprimere una valutazione rispetto all’accoglienza famigliare 
1. Molto soddisfacente 80,0%
2. Soddisfacente 16,1%
3. Abbastanza soddisfacente 1,3%
4. Per nulla soddisfacente 0,0%
5. Non sa/non risponde 2,6%

13. E' la prima volta che soggiorna in una struttura collocata in un contesto rurale?  
1. Sì, è la prima volta 39,4%
2. No, ho già soggiornato in altre strutture 59,4%
3. Non sa/non risponde 1,3%

 
14. Dove ha soggiornato (contesto rurale)? 

1. In Trentino 35,0%
2. In Italia 45,3%
3. All’estero 17,1%
4. Non sa/non risponde 2,6%

 
15. Consiglierebbe questa struttura ad altre famiglie? 

1. Si, senza dubbio 88,4%
2. Penso di si 10,3%
3. Penso di no 0,0%
4. Assolutamente no 0,0%
5. Non sa/non risponde 1,3%

  
16. Provenienza  

1. Trentino 1,3%
2. Italia 77,4%
3. Stato estero  5,8%
4. Non sa/non risponde 16,7%

17. Genere 
1. Maschile 47,1%
2. Femminile 43,9%
3. Non sa/non risponde 9,0%

18. Età media 43,7
  
  
19. Età in classi  

1. Meno di 35 anni 26,6%
2. 36 - 55 anni 55,2%
3. Tra 56 e 65 anni 14,0%
4. Oltre i 66 anni 4,2%
5. Non sa/non risponde 0,0%
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20. Titolo di studio 
1. Scuola dell’obbligo 9,7%
2. Qualifica o diploma professionale 12,3%
3. Diploma di scuola superiore 38,0%
4. Laurea o diploma di laurea 33,0%
5. Altro 1,3%
6. Non sa/non risponde 5,8%

21. Professione 
1. Operaio/a 9,7%
2. Impiegato/a, insegnante 33,0%
3. Dirigente 5,2%
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 22,0%
5. Studente/essa 3,2%
6. Pensionato/a 5,8%
7. Casalingo/a 3,9%
8. Disoccupato 0,0%
9. Altro 11,6%
10. Non sa/non risponde 5,8%
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 

 

Per quanto riguarda Cuore Rurale effettuare una valutazione sui portali di prenotazione on line risulta 

di scarso significato perché solamente due strutture aderenti presentano più di quattro segnalazioni, 

indice di come queste strutture a carattere prevalentemente familiare e in prevalenza agriturismi o 

addirittura B&B non avvertano la necessità di appoggiarsi a dei portali di prenotazione per alimentare i 

flussi di domanda che li riguardano. 

In ogni caso va rilevato come le due strutture di questo Club/Marchio di prodotto presenti sui portali 

totalizzino un punteggio medio molto elevato. Meno elevato è invece il punteggio medio rilevato dalle 

segnalazioni di TripAdvisor, che peraltro non sempre possono garantire di essere frutto di 

un’esperienza diretta, cioè di utenti che hanno effettivamente pernottato nella struttura di riferimento, a 

differenza di quanto registrato sui portali di prenotazione on line. 
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Tabella 5: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line Cuore Rurale* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Cuore Rurale 
ASPETTI DELLA STRUTTURA 

1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

              

Agritur Renetta  
(B) 8,7 8,5 n. d. n. d. n. d. 5 8,6 7 7 12 7,7 7 

TR: 
Punti di forza: qualità e abbondanza della 
colazione, accoglienza 
Punti di debolezza: posizione 

              

Golden Pause  
(B) 9,7 9,4 n. d. n. d. n. d. 5 9,6 12 8 17 8,5 12 

TR: 
Punti di forza: qualità delle stanze e dei 
prodotti offerti, tranquillità della zona 

MEDIE TOTALI  9,1   7,5   8,1   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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5. Club di prodotto Bed and Breakfast di Qualità in Trentino 

 
Il pubblico intercettato dall’indagine ha raggiunto il totale di 231 soggetti, di cui 

194 sono rispondenti al questionario in italiano e 24 a quello proposto in lingua 

inglese. 

La permanenza media nelle strutture in oggetto è contenuta: si tratta, stando 

alle schede raccolte, di 3,6 pernottamenti. 

 
Le motivazioni della vacanza 

In merito alle motivazioni che hanno spinto la persona intervistata a soggiornare 

in Trentino (erano possibili due risposte), le schede pervenute hanno visto 

primeggiare la vacanza a contatto con la natura, formula tra l’altro anche ben 

sintonizzata con la calda, familiare ospitalità dei B&B. La percentuale in merito 

è quasi del 41%, un valore elevato. 

Al secondo posto tra le motivazioni di scelta troviamo un notevole 28,6% di 

soggetti che cercano riposo e relax, esigenza decisamente vicina alla prima, 

creando così per certi versi una cassa di risonanza, reciproca, alle due 

motivazioni più in evidenza. 

Con un 17,3%, quindi con un terzo posto, troviamo la percentuale di coloro che 

cercano una vacanza all’insegna della scoperta dell’arte, della cultura e 

dell’enogastronomia locale, che possiamo considerare delle scintille sempre più 

efficaci nell’innescare una scelta di vacanza; certo non si tratta ancora di numeri 

elevatissimi, ma il pubblico alloggiante nei B&B di qualità è già decisamente 

orientato - anche - in questo senso. 

Poco meno del 17% poi cerca una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività 

all’aria aperta, una formula anch’essa, come altre, che costituisce una delle 

tante “coniugazioni” di un territorio nel quale lo “stare bene nella natura” 

rappresenta un’asse portante della proposta di vacanza. 

 

Grafico 1: Permanenza media (in notti). Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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19,6%
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

In Trentino per la natura 
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Grafico 2: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 
Il 7% ha trovato la possibilità di effettuare una vacanza a misura delle famiglie 

con bambini. Nessuno invece, tra gli alloggianti intervistati nei B&B, appare 

attratto dall’offerta benessere, dalle terme al wellness. 

A far quadrare il conto mancano ancora all’appello una quota del 16% di 

rispondenti “altro”, evidentemente motivazioni e temi non indicati tra quelli 

proposti, ed un 15% che non sa, oppure non risponde. 

 
Vecchi e nuovi ospiti 

Quasi la metà degli intervistati nei B&B di qualità ha già trascorso in passato 

altri periodi di vacanza in Trentino. Non è poco, ed è un dato che non si 

discosta da quello riferito all’insieme dei turisti presenti in Trentino durante il 

periodo estivo, indice che la proposta turistica della provincia gode di elevato 

indice di fedeltà.  

In particolare, l’8,7% dei rispondenti precisa che viene in vacanza in Trentino 

quasi tutti gli anni ed un altro 10,8% lo fa addirittura non soltanto quasi tutti gli 

anni, ma anche più volte all’anno. Il che significa che il pubblico intercettato è  

 
Grafico 3: Fedeltà al Trentino. Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Due ospiti su tre sono 
clienti fedeli 
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“amico del Trentino” per una percentuale significativa, un’elevata fedeltà che sul 

mercato si chiamerebbe ripetizione dell’acquisto. Il 28,6% dei soggetti 

intervistati è invece in vacanza in Trentino per la prima volta. 

Un 5,6% non risponde a questa domanda. 

 

In vacanza con chi? 

Oltre il 44% è giunto in coppia, mostrando come l’alloggio nei B&B sia 

particolarmente adatto a questo tipo di “combinazione”. Il 30%, però, è in 

famiglia, nonostante le dimensioni necessariamente ridotte delle strutture 

ricettive in oggetto. Si tratta di una percentuale comunque interessante.  

Quasi il 9% è in gruppo con amici, praticamente nessuno è invece membro di 

un gruppo organizzato. 

Quest’ultimo aspetto non deve stupire, poiché è ben difficile pensare, date le 

dimensioni della ricettività di un B&B, limitate tra l’altro anche per legge, che 

quello che viene chiamato organizzato/intermediato sia un tipo di domanda che 

può dialogare agevolmente con queste strutture d’alloggio. 

Non sa o non risponde quasi il 15,2% degli intercettati. 

 

Grafico 4: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Come ha conosciuto il Bed and Breakfast 

Si chiedeva poi come si fosse venuti a conoscenza dell’esistenza della struttura 

presso la quale avevano trovato alloggio. Il B&B vede Internet assumere 

un’importanza enorme: si è ormai raggiunto il rapporto di due utenti intercettati 

su tre (64,9%). Sembra che l’incontro tra i piccoli B&B di qualità e la sconfinata 

rete mondiale sia davvero un incontro felice, o comunque assai praticato. 

Amici e parenti pesano per quasi il 18%, le Aziende Turismo poco meno 

dell’8%, il materiale informativo quale brochure, cartine, newsletter sarebbe 

invece limitato ad un 5%, anche se qui può esserci una certa “sinergia” e 

comunanza di provenienza, probabilmente, tra questo materiale e le Aziende 

turistiche locali. 

Importanza di Internet 
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Grafico 5: Modalità di conoscenza della struttura. Estate 2011 - B&B di Qualità in 
Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il 3,5% circa è arrivato tramite una conoscenza personale del B&B, l’1,7% 

attraverso il suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino. Quest’ultimo 

valore si mette in evidenza non certo per l’entità, ma piuttosto per la sua 

stessa… esistenza, segnale che un seppur ridotto livello di rete, un indizio di 

“sistema” è già in atto. E’ una buona notizia, oltre che segnale di un 

cambiamento nell’operatività delle strutture. Ma i B&B non sono avari di positive 

sorprese. Quasi nullo l’apporto di guide e riviste, stando a quanto dicono gli 

intervistati. E non c’è troppo da stupirsene, se si considera la maggiore difficoltà 

delle strutture piccole di “salire” sui mass media, costosi ed affollatissimi. 

Un 6% ha conosciuto il B&B nel quale alloggia per altri canali non previsti dalle 

proposte di risposta, e meno dell’1% soltanto non risponde al quesito. 

 

Valutazioni della struttura e dei servizi 

Considerando una valutazione media complessiva riferita ai diversi aspetti 

indagati, in una scala di punteggio che varia da -2 (per nulla soddisfacente)  

a +2 (molto soddisfacente), si può senz’altro affermare che gli ospiti dei B&B di 

qualità esprimono un’ampia soddisfazione, che ha le sue punte di eccellenza 

nell’accoglienza, nella pulizia e anche nella colazione. Qualche ospite, in 

particolare di alcune strutture ricettive, ritiene però che il prezzo sia forse un 

poco elevato e questa è la regione per cui il punteggio medio che misura il 

rapporto qualità/prezzo risulta relativamente più contenuto. 

Anche considerando le singole valutazioni il quadro non cambia. Quasi il 77% 

trova molto soddisfacente la camera da letto; un altro 21% ne è comunque 

soddisfatto. Non c’è che dire, il successo di quest’aspetto è davvero elevato. Le 

ombre sono a livelli minimi. 

Eccellenti accoglienza, 
pulizia e colazione 
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Grafico 6: Valutazione struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - B&B di Qualità 
in Trentino 
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* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

E’ molto importante, semmai ci fossero dubbi, sottolineare come questo 

successo sia confortante e “coerente”, potremmo dire “necessario” con la 

natura calda ed accogliente dei B&B di qualità del Trentino. Pessimo sarebbe 

rilevare il contrario, controproducente più che in altri casi se avvenisse! Ma 

come detto l’apprezzamento è elevato e pur esistendo ancora spazi di 

miglioramento, visto che i soddisfatti possono in futuro entrare a far parte dei 

molto soddisfatti, c’è di che trovare conforto ed incoraggiamento. 

La pulizia della camera da letto soddisfa molto la gran parte, si tratta dell’88%, e 

comunque la quota rimanente del 12% si reputa soddisfatta. La pulizia, dunque, 

è persino più apprezzata della camera stessa. 

Colazione e ristorazione, con particolare riferimento alla qualità ed alla tipicità 

dei prodotti, vedono oltre l’80% di molto soddisfatti, il 13% “semplicemente” 

soddisfatti e soltanto poco più del 2% a formulare critiche, ma per lo più 

l’insoddisfazione è parziale. 

 

Il servizio coglie un 79% di alta soddisfazione, un 13% di “semplice” 

soddisfazione ed un 3% di parziale insoddisfazione. Poco più del 5% non sa o 

non risponde. 

Se dunque la pulizia della camera evidenzia un successo elevatissimo, anche 

gli altri aspetti non sono distanti.  

La valutazione inerente la struttura in generale (spazi dedicati agli ospiti, servizi 

presenti, arredi…) raccoglie il 71% di giudizi di alta soddisfazione, un 26% di 

soddisfatti, meno dell’1% di parzialmente insoddisfatti ed un 3% circa invece 

non risponde al quesito. 

Come si può notare, si è un poco sotto i livelli inerenti la camera, ma non c’è 

dubbio che il gradimento medio sia ancora molto elevato. Ciò non toglie che in 

qualche B&B si possa attuare qualche ritocco per migliorare questo aspetto. 
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Grafico 7: Soddisfazione struttura. Molto e poco/per nulla soddisfatti. Estate 
2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

L’accoglienza è eccellente, si tratta dell’88% di molto soddisfatti e del 9% di 

soddisfatti! Praticamente a zero l’insoddisfazione e al 2% circa sono coloro che 

non rispondono. 

La componente umana raggiunge dunque livelli che sono non soltanto motivo di 

orgoglio ma anche di incoraggiamento. Anche dovesse presentarsi un 

problema, questo può tra l’altro essere gestito riducendo al minimo il danno 

attraverso una qualità dell’accoglienza che poi consente di intervenire 

“tecnicamente-praticamente”, con ben minori disagi per tutti e ben maggiori 

vantaggi anche in termini di marketing e comunicazione. 

Le informazioni inerenti il territorio ospitante e le attività programmate, con tutto 

quanto vi è a corollario e supporto (dagli eventi ai prodotti, dalle guide alle 

mappe…), sono valutate molto soddisfacenti da oltre il 71% di ospiti intercettati 

dall’indagine, mentre poco più del 23% giudica questo aspetto comunque 

soddisfacente. Prossima allo zero la quota dei delusi, parziali o totali che siano; 

del 4% la percentuale di coloro che non rispondono alla domanda. 

Si tratta di un punteggio particolarmente positivo se si considera che di norma 

nei Club di prodotto questo aspetto evidenzia sempre i punteggi di 

soddisfazione più contenuti, indice che non sempre l’ospite trova presso le 

strutture ricettive informazioni esaurienti riguardo il territorio. 

 

Il rapporto qualità/prezzo della vacanza vede il 67% dei soggetti considerare 

questo aspetto molto soddisfacente. Se a questa percentuale aggiungiamo il 

28% di soddisfatti, allora possiamo concludere che anche sotto questo delicato 

profilo - il prezzo, si sa, non è mai indolore, indipendentemente dalla qualità! - 

allora c’è di che essere davvero molto soddisfatti della performance dei B&B 

trentini di qualità. L’insoddisfazione, quasi sempre parziale, supera di poco il 

2%. Il 3% non risponde. 

Molte informazioni sul 
territorio 
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Grafico 8: Importanza di una struttura sostenibile. Estate 2011 - B&B di Qualità 
in Trentino 

Poco/per nulla 
importante

2,6%

Non sa/non 
risponde
10,0%

Importante
28,6%

Molto 
importante

58,9%

Media sostenibilità: 2,6  (scala da 0 a 3)
 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Sempre restando all’interno, per così dire, dell’alloggio, si chiedeva poi quanto 

si ritenesse importante che dentro la struttura ricettiva si adottassero misure di 

corretta gestione ambientale, facendo l’esempio di accorgimenti di risparmio 

energetico, contenuto consumo d’acqua, raccolta differenziata, 

sensibilizzazione dell’ospite verso comportamenti di sostenibilità ambientale. Le 

risposte hanno visto il 59% dichiarare che questo aspetto è molto importante, il 

28,6% invece lo definisce “semplicemente” importante, portando così il totale 

delle persone orientate a prestare attenzione alla sostenibilità ambientale ad un 

valore davvero molto elevato. Il 2,6% lo ritiene poco importante, ma il 10% non 

risponde alla domanda, forse per una certa disinformazione, oltre che per 

disinteresse, in generale, verso quest’aspetto, che pur ormai assai dibattuto e 

presente nella nostra società, non coinvolge ancora tutti. 

 

In merito alla sostenibilità ed aspetti affini, però, si procedeva con un ulteriore 

quesito, che indagava se si fosse notata una particolare sensibilità da parte 

della struttura ospitante nei confronti dell’ambiente, anche attraverso l’adozione 

di “buone pratiche”, come quelle alle quali si accennava sopra. 

Il 66% dice sì, decisamente; oltre il 18% dice di sì, ma in parte. Il 4% invece 

dice di non avere notato particolare sensibilità in tale direzione,  

 

Grafico 9: Sostenibilità riscontrata nella struttura. Estate 2011 - B&B di Qualità 
in Trentino 

Sì, 
decisamente

65,8%

Sì, in parte
18,6%
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Attenzione crescente 
alla corretta gestione 
ambientale sostenibile 
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Grafico 10: Conoscenza sistema B&B di qualità. Estate 2011 - B&B di Qualità in 
Trentino 

Non sa/non 
risponde

7,4%

No
68,4%

Sì
24,2%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

quasi l’11% non sa o non risponde, evidenziando anche in questo caso un 

possibile incompleto coinvolgimento sul tema che ancora oggi caratterizza un 

discreto numero di persone. 

Le persone erano a conoscenza solo in una certa misura del sistema dei B&B 

certificati in Trentino. Questa quota risulta pari al 24,2%. E’ una percentuale 

ancora bassa dopo alcuni anni di attività dell’Associazione, visto che 

quest’utenza si trova ad essere ospitata proprio in uno di questi B&B di qualità, 

ma va anche detto che non è certo facile avere una forte penetrazione in termini 

di informazione-pubblicità. 

Del resto, si tratta di uno standard di ospitalità, di una garanzia di qualità, quindi 

di un livello “superiore” a quello della semplice conoscenza, del sapere che 

“esistono B&B in Trentino”.  
 

Si chiedeva, restando in argomento, se si era scelto quel B&B perché aderente 

all’Associazione di qualità, e le risposte sono state affermative oltre il 17%, una 

percentuale superiore al numero di coloro che già conoscevano “da prima” 

l’esistenza-appartenenza dei B&B di qualità. Lo scarto può essere spiegato con 

una quota di ospiti “incuriositi” da questa appartenenza, scoperta navigando in 

rete. 

Si chiedeva ancora se era, ad avviso dell’intervistato, percepibile in 

quell’alloggio l’appartenenza ad una associazione di B&B che lavoravano 

insieme per il miglioramento della soddisfazione dell’ospite. 
 

Grafico 11: Scelta struttura perché B&B di qualità. Estate 2011 - B&B di Qualità 
in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 12: Percepito appartenenza ad Associazione B&B di Qualità in Trentino.  
 Estate 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Quasi il 41% ritiene questo aspetto molto evidente, il 24,7% abbastanza 

evidente, il 6,5% poco evidente, meno del 2% per nulla evidente. Ma il 26,4% 

dice di non sapere o non risponde proprio, portando ad ipotizzare che la 

questione non sia delle più facili e che l’appartenenza al Club di qualità non sia 

affatto immediatamente percecibile in tutti i B&B.  

Comunicare in termini sobri, economici ma efficaci la particolarità dell’aspetto 

qualitativo è di per sé cosa non facile. Farlo in una struttura “amichevole” come 

un B&B, poi, dove la comunicazione visiva ed interpersonale è molto 

particolare, stretta, calda ma per certi aspetti poco formalizzata, poco “tecnica”, 

potrebbe generare qualche difficoltà.  

Ci si trova bene, c’è la “piastrella” d’identificazione, ma non è che questo 

appartenere al gruppo, se non è presentato in modo sufficientemente forte, sia 

così visibile. E sottolinearlo con insistenza potrebbe rivelarsi anche “invasivo” 

nei confronti dell’ospite. Insomma, un tema molto importante ma non semplice 

nelle modalità del sentire, del comunicare, del dosaggio. 
 

Chi sono gi ospiti? 

In merito alla provenienza degli intervistati, i due terzi sono italiani, poco più del 

2% sono trentini, il 16% viene dall’estero ed un 16% non risponde a questa 

domanda. 

L’età media è pari a 41,5 anni. 
 

Grafico 13: Provenienza del turista. Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 14: Età del turista. Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 15: Titolo di studio del turista. Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 16: Professione del turista. Estate 2011 - B&B di Qualità in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Titolo di studio: il 32% circa è laureato. Il 31% è invece diplomato; il 9% ha una 

qualifica o un diploma professionale, il 4,8% ha la scuola dell’obbligo. Ma poco 

più di uno su cinqaue non risponde; si tratta di una percentuale particolarmente 

elevata (mai verificatasi per questa variabile negli anni precedenti) che finisce 

con l’abbassare tutte le altre percentuali riscontrate, di norma molto più elevate, 

in particolare la quota dei laureati. 

 

Il 30,7% è impiegato o insegnate, poco meno del 19% libero professionista, 

imprenditore, lavoratore autonomo, il 6% pensionato, quasi il 6% operaio, il 

4,3% dirigente, “altro” ben l’8,7%, ma quasi il 23% degli intervistati non risponde 

a questa domanda, forse ritenendo questo dato più sensibile di altri.  
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Allegato: Questionario Club di prodotto Bed and Breakfast di Qualità in Trentino. Estate 2011 
 

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Provincia Autonoma Trento 
www,turismo,provincia,tn,it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www,visittrentino,it 

 
 
B&B DI QUALITA’ IN TRENTINO 
 
 
 Questionari B&B totali: 231 schede 
 
 

 TOTALE 
  
1. Soggiorno          

a) Durata media vacanza (in notti) 3,6 
  
b) Durata vacanza in classi  

1. 1 notte  18,1%
2. 1-3 notti 45,2%
3. 4-6 notti 19,6%
4. 7-14 notti 17,1%
5. Oltre 14 notti 0,0%
 

  
  
2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte)  

1. Una vacanza a contatto con la natura  40,7%
2. Una vacanza di riposo e relax 28,6%
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta  16,5%
4. Una vacanza alla scoperta di arte, cultura ed enogastronomia locale 17,3%
5. Una vacanza benessere in centri wellness 0,0%
6. Una vacanza per famiglie con bambini 6,9%
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 4,8%
8. Altro  15,8%
9. Non sa/non risponde 15,2%

  
  
3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino?  

1. No, è la prima volta  28,6%
2. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino  46,3%
3. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  8,7%
4. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno  10,8%
5. Non sa/non risponde 5,6%

  
  
4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)  

1. Da solo  6,1%
2. In coppia  44,2%
3. In famiglia  29,9%
4. Gruppo di amici  8,7%
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 0,4%
6. Non sa/non risponde 15,2%

  
5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 66,5
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6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte)  
1. Amici/parenti/conoscenti  17,8%
2. Brochure/dépliant  5,2%
3. Tour Operator o Agenzia viaggi  0,9%
4. Internet  64,9%
5. Aziende per il Turismo, Uffici turistici  7,8%
6. Suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino  1,7%
7. Conoscenza personale  3,5%
8. Guide, riviste turistiche  0,9%
9. Altro  6,1%
10. Non sa/non risponde 0,9%

  
7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 
 
 
 Molto  

soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 
soddisfacente 

Punteggio 
medio 

Camera da letto (comfort) 76,8% 21,0% 1,4% 1,7 
Camere da letto (pulizia) 87,5% 11,6% 0,0% 1,9 
Colazione e ristorazione (qualità dei prodotti) 80,4% 13,4% 1,8% 1,8 
Colazione e ristorazione (servizio) 79,0% 13,0% 2,7% 1,8 
Valutazione sulla struttura in generale  71,0% 25,9% 0,9% 1,7 
Accoglienza  88,4% 8,9% 0,0% 1,9 
Informazioni sul territorio e le attività programmate  71,4% 23,2% 0,9% 1,7 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 67,0% 28,1% 1,8% 1,6 

 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 

  
8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 

gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo 
d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di 
sostenibilità ambientale… 

 

1. Molto importante  58,9%
2. Importante 28,6%
3. Poco importante 2,2%
4. Per nulla importante 0,4%
5. Non sa/non risponde 10,0%

  
9. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 

dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad 
esempio quelle elencate nel punto precedente): 

 

1. Sì, decisamente 65,8%
2. Sì, in parte 18,6%
3. Non particolarmente 4,3%
4. Decisamente no 0,4%
5. Non sa/non risponde 10,8%

  
10. Prima di soggiornare in questa struttura, era a conoscenza dell’esistenza del 

Sistema di Qualità/Associazione “Bed & Breakfast di Qualità in Trentino”? 
 

1. Sì 24,2%
2. No  68,4%
3. Non sa/non risponde 7,4%

  
11. Ha scelto questo B&B perché è aderente all’Associazione “Bed & breakfast di 

Qualità in Trentino”? 
1. Si 17,3%
2. No 68,0%
3. Non sa/non risponde 14,7%

  

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 
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12. In questo Bed & Breakfast secondo Lei è percepibile l’appartenenza ad una 
Associazione composta da gestori di B&B che lavorano insieme per il 
miglioramento della soddisfazione dell’ospite? 
1. Molto evidente 40,7%
2. Abbastanza evidente 24,7%
3. Poco evidente 6,5%
4. Per nulla evidente 1,7%
5. Non sa/non risponde 26,4%

  
  
13. E' la prima volta che soggiorna in un B&B aderente all’Associazione “B&& di 

Qualità in Trentino”?? 
 

1. Sì, è la prima volta 75,3%
2. No, ho già soggiornato in altre strutture 18,6%
3. Non sa/non risponde 6,1%

  
  
14. Provenienza 

1. Trentino 2,2%
2. Italia 66,2%
3. Stato estero 16,0%
4. Non sa/non risponde 16,0%

  
  
15. Genere 

1. Maschile 46,3%
2. Femminile 35,1%
3. Non sa/non risponde 18,6%

  
16. Età media 41,5
  
  
17. Età in classi  

1. Meno di 35 anni 38,1% 
2. 36 - 55 anni 48,3% 
3. Tra 56 e 65 anni 10,2% 
4. Oltre i 66 anni 3,4% 

 
 
18. Titolo di studio 

1. Scuola dell’obbligo 4,8%
2. Qualifica o diploma professionale 8,7%
3. Diploma di scuola superiore 30,7%
4. Laurea o diploma di laurea 31,6%
5. Altro 2,2%
6. Non sa/non risponde 22,1%

  
  
19. Professione  

1. Operaio/a 5,6%
2. Impiegato/a, insegnante 30,7%
3. Dirigente 4,3%
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 18,6%
5. Studente/essa 3,5%
6. Pensionato/a 6,1%
7. Casalingo/a 1,3%
8. Disoccupato 0,0%
9. Altro 7,4%
10. Non sa/non risponde 22,5%
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 

 

Per quanto riguarda i B&B di qualità effettuare una valutazione sui portali di prenotazione on line 

risulta di scarso significato perché nessuna delle strutture rispetto alle 79 aderenti all’Associazione 

presenta più di quattro segnalazioni, indice di come queste strutture a carattere prevalentemente 

familiare non avvertano la necessità di appoggiarsi a dei portali di prenotazione per alimentare i flussi 

di domanda che li riguardano. 

In TripAdvisor quattro strutture sono presenti ognuna con almeno quattro segnalazioni, totalizzando 

un punteggio medio molto elevato e pari a 8,8, superiore a quello di ogni altro Club o Marchio di 

prodotto analizzato in questo Rapporto di ricerca. Si rammenta peraltro che le segnalazioni di 

TripAdvisor non sempre possono garantire di essere frutto di un’esperienza diretta, cioè di utenti che 

hanno effettivamente pernottato nella struttura di riferimento, a differenza di quanto registrato sui 

portali di prenotazione on line. 
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Tabella 6: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line B&B di Qualità in Trentino* (ottobre 2011) 
ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA (HC; TR)** 

B&B di qualità 
in Trentino 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

              

B&B Casa 
Pompermaier n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 12 8 12 8 12 

TR: 
Punti di forza: cucina, atmosfera 
familiare, due cucine attrezzate 
Punti di debolezza: camere trasandate 

              

B&B Manu&Dige n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 26 9 26 9 26 

TR:  
Punti di forza: zona tranquilla, simpatia 
dei proprietari, colazione, pulizia, cani 
accettati 

              

B&B Relais Mozart 
(HC) 10 10 10 9,8 n. d. n. d. n. d. 11 9 11 9 11 

TR, HC: 
Punti di forza: camere in stile Depero, 
proprietari amichevoli, struttura immersa 
nella natura 

              

Bed & Breakfast  
Cà Bianca 
(Z) 

9 8 9 n. d. 10 n. d. n. d. 4 9 4 9 4 
TR: 
Punti di forza: cucina, gentilezza della 
proprietaria, pulizia e comodità 

MEDIE TOTALI     8,8   8,8   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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6. Club di prodotto Trentino Charme 
 

Il Club di prodotto Trentino Charme si pone come obiettivo di fornire ai propri 

clienti un’esperienza emozionale unica nel suo genere, unendo alle bellezze 

dell’atmosfera naturale trentina la possibilità di soggiornare in strutture 

connotate da un’attenzione particolare ai dettagli e alla costruzione di un 

ambiente accogliente e lussuoso. Quest’ultimo aspetto, definito anche 

all’interno del disciplinare come “easy-chic”, è posto al centro degli interventi e 

della politica del consorzio, ricercato non nell’estrema esaltazione dell’albergo 

tradizionale ben definito e distaccato o nella fredda atmosfera formale, bensì 

dall’aspetto caldo, umano e familiare che risulta talvolta trascurato nelle 

strutture alberghiere di un certo livello. Ciò nonostante, le varie strutture ricettive 

che aderiscono al Club di prodotto sono tutte caratterizzate da un’attenzione 

all’estetica, con l’intento di proporre ambienti unici grazie all’utilizzo di materiali 

di pregio e arredamenti ricercati che, in ogni caso, non sono mai 

esageratamente sfarzosi e contribuiscono a creare quell’atmosfera accogliente 

e incentrata alla “coccola” del cliente che, in tutte le casistiche salvo qualche 

rarissima eccezione, risulta ampiamente soddisfatto: per affermare ciò, 

abbiamo condotto una ricerca sui principali siti di booking online (Booking.com, 

Venere.com, Zoover.it e HolidayCheck.it) e su TripAdvisor.it, il principale portale 

di recensioni sulle strutture turistiche. 

 

Purtroppo a causa del numero esiguo di valutazioni su alcuni portali, i giudizi 

riportati sono riferibili solo al portale Booking.com (con 178 schede compilate 

tra tutte le strutture) e TripAdvisor per quanto riguarda le recensioni (351 totali). 

Il voto medio per le varie strutture è mediamente molto elevato: su Booking.com  
 

Tabella 7: Valutazione strutture Trentino Charme da Booking.com (marzo 2012) 
Booking.com Segnalazioni Valutazione media 

Relais & Gourmet Maso Doss 4 9,5 

DV Chalet Boutique Hotel & Spa 24 9,2 

Vivere Suites and Rooms n.d. n.d. 

Chalet nel Doch 4 9,7 

Villa di Campo 3 9 

Villa Orso Grigio 6 9,2 

Relais Vecchio Maso 81 9 

Castelir Suite Hotel 1 10 

Villa Kofler Wonderland Resort 2 10 

Hotel Carpe Diem 31 9 

Maso Franch Gourmet & Relais 22 9,3 

TOTALE STRUTTURE 178 9,1 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

Easy-chic... 
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Grafico 1: Valutazioni delle strutture su Tripadvisor.it - Trentino Charme 
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arriviamo a 9,1 su una scala da 1 a 10, mentre per TripAdvisor ci si posiziona 

sul 4,6 con una scala da 0 a 5.  

A conferma della qualità espressa numericamente, molti commenti post-

vacanza elogiano la qualità del tempo trascorso presso queste strutture, come 

ad esempio riporta F.A. su TripAdvisor: “La franca accoglienza dei proprietari, la 

disponibilità sempre offerta, il camino sempre acceso ed il tè alla frutta che ci 

riscaldavano al rientro dalle nostre "feroci" scarpinate tra le Dolomiti di Brenta 

ed il parco dell'Adamello e le cene nell'intimità di una struttura a misura di 

coppia saranno per noi il miglior ricordo del soggiorno […]. Un grazie sentito da 

Franca e Toni con la promessa per un ritorno sui magici percorsi delle 

Bocchette!”  
 

E’ interessante notare che le dodici strutture offrono servizi simili ma in contesti 

totalmente diversi l’uno dall’altro. Abbiamo strutture posizionate in ambienti 

immersi nella natura (come ad esempio i masi o gli chalet) i cui punti di forza 

nascono proprio dal connubio di ambienti incontaminati e isolati, dove l’uomo 

sembra essere totalmente estraneo. Proprio per questo si assapora ancora di 

più quello che può essere definito un “ritorno alle origini” del vivere la natura ma 

con la calda atmosfera familiare e con tutto il comfort possibile, come le piccole 

spa, la buona cucina e prodotti tipici. Tutte queste esigenze e attenzioni al 

benessere del cliente non vengono mai messe in secondo piano, facendo 

sentire l’ospite “coccolato”. Le altre strutture, considerate un po’ meno 

“informali”, puntano tutto sull’aspetto quasi fiabesco e surreale delle strutture, 

dotate di ogni sorta di comfort e un’ampia offerta di servizi, sempre simili a 

quelli sopracitati, ma curati ancor di più nella qualità dei materiali e nella 

ricercatezza del design. 

Molti tipi di fascino 
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Punto fisso che notiamo in tutti commenti e le recensioni dei visitatori, resta la 

ristorazione, la cucina di qualità e l’attenzione all’uso di prodotti tipici locali 

serviti magistralmente, fondendo il moderno con la tradizione, aspetto che resta 

impresso nel ricordo dei clienti. Altra costante nell’analisi degli apprezzamenti 

da parte dei turisti è l’aspetto umano, che stranamente sembra lasciar stupiti i 

visitatori, come se questa caratteristica fosse un’opzione e non il cuore pulsante 

del settore turistico. Infine, ultimo ma non meno importante, l’atmosfera è la 

caratteristica che tutti gli intervistati sottolineano ed apprezzano maggiormente. 

Proprio questo fattore funge da discriminante per la scelta delle diverse 

strutture, mettendo anche in secondo piano il fattore prezzo poiché, come si 

evince dai commenti, la maggior parte degli intervistati è sì attenta al rapporto 

qualità/prezzo, ma per ambienti particolari e atmosfere uniche è disposta a 

pagare di più. Questo elemento è un chiaro sintomo che la qualità percepita è 

molto elevata e dunque, al prodotto Trentino Charme, viene riconosciuto un 

notevole premium price. 

Alla luce di tutto questo, proponendo un’analisi comparativa basata sulle 

condizioni dettate dal disciplinare alla base di Trentino Charme e la percezione 

del cliente, fruitore dei servizi turistici, si può notare come gli obiettivi posti 

vengano completamente soddisfatti e visibilmente percepiti dai clienti. 

Sicuramente è un punto positivo e dunque meritevole di soddisfazione, ma per 

dare una lettura più accurata bisogna premettere alcuni punti: confrontando 

diversi disciplinari emerge una differenza sostanziale nel processo di 

determinazione dei punti e delle condizioni che attribuiscono il marchio di 

prodotto. Prendendo ad esempio come metro di paragone il disciplinare del 

Club di prodotto Giocovacanza, si può notare come in quest’ultimo siano 

riportati obiettivi di programmazione sul lungo termine, difficilmente raggiungibili 

nell’immediato e soprattutto molto generali, insieme a una serie di condizioni da 

soddisfare per accedere al Club di prodotto che, tutte insieme creano una base 

di partenza per l’attribuzione del marchio, ponendo come fine ultimo il continuo 

miglioramento per rispondere nel migliore dei modi alla domanda creando 

un’offerta adeguata. 

Analizzando, invece, il disciplinare di Trentino Charme si ha l’impressione che 

siano stati usati criteri di determinazione di obiettivi e condizioni diversi, ovvero 

che razionalizzassero semplicemente l’esistente. Pur ponendo la finalità di 

“creare una casa lontano da casa, dove il concetto di hotel sparisce ed ogni 

ospite si sente come a casa”, la percezione che si ha al di fuori è perfettamente 

coincidente con quella che realmente si è determinata a priori, poiché il 

disciplinare si fonda su condizioni già presenti ed antecedenti la creazione del 

marchio di prodotto. Questo perché il punto di forza del Club di prodotto si basa 

totalmente sull’esclusività dei luoghi e dei servizi offerti. Al contrario di 

Quando il gioco vale la 
candela 

Una casa lontano da 
casa... 
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Giocovacanza, che ha puntato inizialmente sui servizi ai clienti per poi, solo in 

un secondo tempo, investire nel miglioramento delle proprie strutture, Trentino 

Charme ha investito inizialmente molte risorse proprio su queste, portandole già 

in principio ad un livello elevatissimo. L’obiettivo “miglioramento” è sicuramente 

arduo da perseguire in questo caso, poiché già si è raggiunto un livello 

qualitativo molto alto nelle strutture. Dunque, per raffigurare più verosimilmente 

la filosofia alla base del Club sarebbe meglio intendere questo “miglioramento” 

come “mantenimento” delle condizioni preesistenti. Questa considerazione non 

vuol esprimere un giudizio negativo, ricordiamo che le attese del cliente 

vengono ampiamente soddisfatte, esattamente come l’ospite si attende, ma alla 

luce di un’analisi comparativa tra “immagine interna” ed “immagine esterna” 

percepita dall’ospite, possiamo affermare che il prodotto Trentino Charme è 

esattamente ciò che appare e che dichiara di voler essere.  
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7. Club di prodotto Qualità Parco 
 

Anche quest’anno l’Ufficio Politiche turistiche provinciali (ex Osservatorio 

provinciale per il Turismo) ha condotto, durante il periodo estivo giugno-

settembre, un’analisi degli ospiti che soggiornano presso le strutture ricettive 

aderenti ai Club di prodotto del Trentino. Lo scopo della ricerca è stato valutare 

quale fosse il profilo del turista “medio” che sceglie queste strutture, cosa 

ricerca in una vacanza e cosa si aspetta dalla struttura che lo accoglie. L’iter ha 

previsto la somministrazione di questionari agli ospiti delle strutture trentine e la 

loro successiva riconsegna all’ufficio della Provincia mediante busta 

preaffrancata. 

 

Le 40 strutture appartenenti al Club Qualità Parco hanno fatto pervenire 128 

schede compilate, le quali hanno permesso di delineare l’efficacia o meno 

dell’attività del Club e gli aspetti da migliorare. 

Alcune strutture hanno scelto di non presentare i questionari ai propri clienti, 

altre ne hanno consegnati pochi, mentre altre ancora ne hanno fatti pervenire 

un numero maggiore di 10. Ad ognuna di queste ultime strutture, grazie alla 

maggior significatività dei dati, poiché più numerosi, è stato possibile ritornare 

un commento delle risposte dei clienti. Nello specifico, le strutture che hanno 

consegnato più di 10 questionari sono solamente: Hotel Alpina, Hotel Regina 

Elena, Hotel Caminetto. 

Le schede sono state quasi interamente compilate in modalità cartacea, 

nonostante fosse stato messo a disposizione un questionario on-line cui gli 

ospiti potevano accedere per la compilazione attivando un link contenuto in una 

mail inviata dalla struttura ricettiva ospitante. Quasi nessuna struttura ricettiva 

ha contattato i propri ospiti dopo il loro soggiorno e il contatto suggerito era 

inteso soprattutto come momento e occasione di relazione con i propri ospiti per 

rafforzarne la fidelizzazione. 

 

I dati raccolti sono stati messi a confronto con le rilevazioni condotte nell’estate 

2010 sui turisti intercettati presso le Aziende per il Turismo; un confronto con 

l’analoga rilevazione 2011 non è stata possibile perché i dati non erano ancora 

disponibili. Il confronto si reputa comunque attendibile, in quanto non si ritiene 

che tra una stagione e l’altra il profilo degli ospiti presenti in Trentino sia 

radicalmente cambiato. I risultati sono stati inoltre confrontati con i valori 

nell’estate 2011 relativi ad un Progetto vacanza attivato dalla collaborazione di 

alcune ApT e Trentino Marketing che propone un’offerta simile a quella di 

Qualità Parco, ovvero Parchi da Vivere. 

 

Nessuna rilevazione on 
line 
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Profilo del turista 

La stagione estiva 2010 aveva visto la presenza in Trentino di un gran numero 

di turisti di nazionalità italiana (60%, la maggior parte proveniente da regioni 

prossime quali Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) ed un quasi 40% di 

arrivi provenienti da Stati esteri (Germania e Paesi Bassi ai primi posti, seguiti 

da Regno Unito, Austria e Belgio). 

 

L’analisi dei questionari del Club di prodotto Qualità Parco ha evidenziato che il 

turista medio che decide di trascorrere la propria vacanza presso una struttura 

al Club aderente è esclusivamente di nazionalità italiana. Assente la domanda 

estera. Non è escluso che presso le strutture ricettive appartenenti al Club 

siano presenti anche turisti stranieri, ma in ogni caso nessun turista straniero ha 

compilato la scheda di Qualità Parco, pur essendo disponibile anche nella 

traduzione in inglese. E’ lecito però ritenere che questo Club indirizzi la propria 

offerta, al pari delle attività del Parco Naturale Adamello Brenta, prioritariamente 

ad un target nazionale.  

I turisti di nazionalità italiana provengono principalmente dai bacini di 

prossimità, ovvero da Lombardia, (per il 40%), Emilia-Romagna (13%)  
 

Grafico 1: Provenienza del turista. Estate 2011 - Qualità Parco 
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Grafico 2: Provenienza del turista italiano. Estate 2011 - Qualità Parco 
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Solamente turisti italiani 
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Grafico 3: Età del turista. Estate 2011 - Qualità Parco 
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Grafico 4: Titolo di studio del turista. Estate 2011 - Qualità Parco 
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e Veneto (12%). Anche la percentuale di turisti provenienti dalle regioni 

dell’Italia Centrale non è da sottovalutare - si aggira attorno ad un 15% del 

totale - mentre dalle schede risultano pochi i turisti provenienti dalle regioni 

meridionali e dalle Isole. 

Il cliente delle strutture aderenti al Club ha un’età media di 51,4 anni, dato che 

si discosta leggermente dalle rilevazioni condotte verso le ApT nell’estate 2010, 

in cui l’età media del turista estivo era pari a 46 anni. Quasi la metà de turisti 

appartiene dunque alla fascia di età compresa tra i 36 ed i 55 anni, e in misura 

minore alla fascia di età tra i 56 ed i 65 anni. I senior (turisti oltre i 66 anni) ed i 

turisti con meno di 35 anni si presentano come i soggetti che in minor numero 

hanno scelto per la stagione estiva le strutture di questo Club. 

 

Le schede evidenziano che il 42% degli intervistati possiede un diploma di 

scuola media superiore e un quinto una laurea, dunque un livello di istruzione 

elevato. Il restante 30% degli intervistati si divide tra scuola dell’obbligo e 

diploma professionale. Un terzo dei turisti svolge la professione di 

impiegato/insegnante, un quinto è pensionato mentre il restante 40% si divide in 

libero professionista imprenditore/lavoratore autonomo (16,2%), operaio (6,2%) 

ed in misura poco significativa tra le altre categorie professionali (dirigente, 

studente/essa, casalinga). Ben il 9% degli intervistati non risponde. 

 

51 anni l’età media 
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Grafico 5: Professione del turista. Estate 2011 - Qualità Parco 
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Grafico 6: Fedeltà al Trentino. Estate 2011 - Qualità Parco 
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Grafico 7: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - Qualità Parco 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
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La percentuale di turisti che ha trascorso negli anni precedenti almeno una 

vacanza in Trentino è molto elevata (80%, di cui un 5% dichiara di soggiornare 

in Trentino più volte all’anno). 

Questo dimostra come il grado di fidelizzazione al Trentino sia un fattore che ha 

permesso di sviluppare e specializzare più direttamente l’offerta turistica. Coloro 

che soggiornano in Trentino per la prima volta, i cosiddetti newcomers, 

rappresentano il 20% (dato che conferma le rilevazioni degli anni precedenti e 

che si accosta con quanto riscontrato anche nella rilevazione per Parchi da 

vivere). 

Otto turisti su dieci fedeli 
alla vacanza in Trentino 
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Grafico 8: Modalità di conoscenza della struttura. Estate 2011 - Qualità Parco 
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Grafico 9: Permanenza media (in notti). Estate 2011 - Qualità Parco 
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Il 50% dei turisti dichiara di viaggiare perlopiù in famiglia e il 46% in coppia, 

come risulta anche dalla rilevazione 2011 di Parchi da vivere. Il 10% viaggia 

con un gruppo organizzato di amici mentre solo quattro persone su 100 

trascorrono la vacanza da sole. 

 

Nell’era dei “cibernauti” Internet rimane, per quanto riguarda la promozione e 

l’informazione acquisita sulle strutture aderenti a questo Club, il canale 

informativo più utilizzato (quasi il 45% dei turisti). Al secondo posto troviamo un 

efficace passaparola di amici, parenti o conoscenti.  

Molti turisti rispondono di esser venuti a conoscenza della struttura attraverso 

una conoscenza personale. Al contrario, i canali meno utilizzati, quindi meno 

efficaci, sono stati: il passaparola delle strutture ricettive del Club e la presenza 

del Club Qualità Parco all’interno di guide e riviste turistiche specializzate. 

 

Comportamento del turista in vacanza 

Il turista che sceglie le strutture del Club Qualità Parco non soggiorna mai per 

meno di due notti. Similmente a quanto rilevato presso gli Uffici informazione 

 

Internet più che 
passaparola 
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Grafico 10: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - Qualità Parco 
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delle ApT, il 76,2% degli ntervistati risultano preferire una permanenza medio-

lunga, ovvero 7-14 notti. La durata media della vacanza è infatti di 10 notti.  

L’offerta del Club Qualità Parco si rivolge in larga misura a coloro che 

prediligono una struttura che risponda a specifici criteri di tutela ambientale e 

legame con il territorio. A confermare che l’offerta è stata recepita dai 

destinatari, la motivazione che più spinge a soggiornare in Trentino è la ricerca 

di una vacanza a contatto con la natura e in armonia con l’ambiente (69% dei 

rispondenti). Il secondo fattore stimolante è il bisogno di riposo, che è stato 

infatti indicato dal 47% dei turisti. Quasi un quinto degli ospiti ricerca una 

vacanza per famiglie con bambini. 

 

La spesa media giornaliera (compreso il pernottamento) che i turisti hanno 

dovuto affrontare per alloggiare nelle strutture di questo Club è pari a 96 Euro, 

valore più elevato della spesa media giornaliera riferita all’insieme dei turisti 

presenti in Trentino nel corso dell’estate del 2010. Questo dato è stato rilevato 

da una ricerca del Servizio Statistica, che ha evidenziato una spesa media 

complessiva di 80 euro; ma se si considerano solamente le strutture alberghiere 

classificate a tre stelle o tre stelle superior, tipologia ricettiva maggiormente 

presente all’interno di questo Club, questa stessa ricerca ha evidenziato una 

spesa media del turista che si attestava su valori ben più alti e pari a 105 euro. 

 

Le soddisfazioni del turista 

Nel questionario il turista era tenuto ad esprimere la propria valutazione in 

merito a sette items: camera da letto (comfort); camere da letto (pulizia); 

colazione e ristorazione (qualità dei prodotti); colazione e ristorazione (servizio); 

valutazione sulla struttura in generale; accoglienza; informazione sul territorio e 

le attività programmate. 

Importanza di una 
vacanza nella natura 
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Grafico 11: Valutazione struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - Qualità Parco 
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Grafico 12: Soddisfazione struttura. Molto e poco/per nulla soddisfatti.  
 Estate 2011 - Qualità Parco 
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La scala di giudizio a disposizione del rispondente permetteva di scegliere tra 

molto soddisfacente (+2), soddisfacente (+1), poco soddisfacente (-1) e per 

nulla soddisfacente (-2). 

Dall’analisi dei dati totali emerge una valutazione globalmente soddisfacente dei 

servizi offerti, dell’accoglienza del personale e della gestione in generale: il 

risultato medio varia da +1,5 a +1,8 (sulla base di una scala di valutazione da -2 

a +2). Giudizio più critico, ma pur sempre positivo (1,4), viene espresso in 

relazione al servizio della ristorazione e al rapporto qualità/prezzo della 

vacanza. 

Dai questionari risulta chiaro come il tema dell’ambiente e dell’ecologia stia 

acquisendo sempre più importanza, ovvero come il turista richieda alla struttura 

di adottare misure di corretta gestione ambientale. Più dell’80% dei rispondenti 

sostiene che sia molto importante che la struttura abbia un approccio

Importanza della 
sostenibilità ambientale 

Bene accoglienza e 
personale, meno 
ristorazione e rapporto 
qualità/prezzo 
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consapevole e attento a questo tema, e lo stesso 80% degli ospiti è in grado di 

notare (chi decisamente, chi solo in parte) le pratiche enviromentally-friendly 

adottate dalle strutture del Club. 

 

Grafico 13: Conoscenza Qualità Parco. Estate 2011 
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71,5%

Sì
27,7%

Non sa, non 
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0,8%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 14: Scelta struttura perché Qualità Parco. Estate 2011 
Non sa, non 
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5,4%
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34,6%No

60,0%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 15: Partecipazione alle attività dI Qualità Parco. Estate 2011 

Sì
52,3%

No
45,4%

Non sa, non 
risponde

2,3%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Il Club di prodotto 

Alcune domande del questionario riguardavano specificamente il Club. L’analisi 

dei questionari del Club Qualità Parco ha fatto emergere che solo un terzo degli 

intervistati era già a conoscenza dell’esistenza del Club Qualità Parco prima di 

trascorrere la propria vacanza presso una delle sue strutture. 

Tra questi solo alcuni hanno scelto le strutture aderenti al Club proprio perché 

prestano attenzione ad una corretta e sostenibile gestione ambientale, tema 

cardine di Qualità Parco. 

Club poco conosciuto 
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Grafico 16: Valutazione attività organizzate. Estate 2011 - Qualità Parco 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

  Grafico 17: Modalità conoscenza iniziative Qualità Parco. Estate 2011  
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Nonostante i siti Internet ad esso dedicati (quello ufficiale: www.pnab.it e quello 

del Trentino www.visittrentino.it), sembrerebbe che il Club non sia ancora molto 

conosciuto e circa tre quarti dei turisti ignorano l’esistenza del Club. 

Il ricco programma di iniziative promosse dal Club in collaborazione con il Parco 

Naturale Adamello Brenta (che nel periodo estivo - da giugno a settembre - si 

chiama “Un ’estate al Parco”) è valutato in maniera positiva (molto 

soddisfacente e soddisfacente) da coloro che vi hanno partecipato (la metà dei 

rispondenti). Solo il 5% dei visitatori del Parco ha valutato le iniziative poco o 

addirittura per nulla soddisfacenti (dato poco significativo ma pur sempre utile al 

fine di migliorare le iniziative ed i progetti proposti). 

I turisti vengono a conoscenza delle iniziative promosse dal Parco Naturale 

Adamello Brenta principalmente grazie alle brochure e alle cartelline informative 

che le strutture ricettive offrono ai loro ospiti. Internet in questo caso si rivela un 

canale informativo poco efficace. 

 

Le strutture del Club in 
sinergia con le attività 
del Parco 
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Allegato: Questionario Club di prodotto Qualità Parco. Estate 2011 
 

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 

 
 

QUALITA’ PARCO 
 

 Questionari Qualità Parco totali: 119 schede 
 

1. Soggiorno 
 

a)  Durata media vacanza (in notti) 10,0 
 
b) Durata vacanza in classi 

 
1. 1-3 notti 2,7% 
2. 4-6 notti 13,6% 
3. 7-14 notti 73,6% 
4. Oltre 14 notti 10,0% 

 
2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte) 

1. Una vacanza a contatto con la natura 69,2% 
2. Una vacanza di riposo e relax 46,9% 
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta 14,6% 
4. Una vacanza alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale 5,4% 
5. Una vacanza benessere in centri wellness 4,6% 
6. Una vacanza per famiglie con bambini 18,5% 
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 0,0% 
8. Altro 7,7% 

 
3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino? 

1. No, è la prima volta 20,8% 
2. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino 38,5% 
3. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  35,4% 
4. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno 5,4% 

 
 

4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte) 
1. Da solo 3,9% 
2. In coppia 45,4% 
3. In famiglia  50,8% 
4. Gruppo di amici 10,0% 
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 0,8% 

 
 

5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 95,1 
 

6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte) 
1. Amici/parenti/conoscenti 26,9% 
2. Brochure/dépliant 6,9% 
3. Tour Operator o Agenzia viaggi 4,6% 
4. Internet 44,6% 
5. Aziende per il Turismo, Uffici turistici 4,6% 
6. Suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino 2,3% 
7. Conoscenza personale 14,6% 
8. Guide, riviste turistiche 3,1% 
9. Altro 10,8% 
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7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 
 
 
 Molto  

soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 
soddisfacente 

Punteggio 
medio 

Camera da letto (comfort) 39,1% 50,8% 8,5% 1,2 
Camere da letto (pulizia) 66,4% 32,8% 0,8% 1,7 
Colazione e ristorazione (qualità dei prodotti) 60,2% 34,4% 6,5% 1,5 
Colazione e ristorazione (servizio) 67,2% 27,3% 4,7% 1,6 
Valutazione sulla struttura in generale  41,4% 54,7% 3,9% 1,3 
Accoglienza  74,2% 25% 0,8% 1,7 
Informazioni sul territorio e le attività programmate  65,6% 30,5% 2,3% 1,6 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 43,0% 53,1% 2,3% 1,4 

 

* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2) 
 

8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 
gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo d’acqua, 
raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di sostenibilità 
ambientale… 

1. Molto importante 69,2% 
2. Importante 28,5% 
3. Poco/per nulla importante 0,8% 
4. Non sa, non risponde 1,5% 

 
5. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 

dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad esempio 
quelle elencate nel punto precedente): 
1. Sì, decisamente 79,2% 
2. Sì, in parte 16,9% 
3. Non particolarmente 2,3% 
4. Decisamente no 0,0% 
5. Non sa, non risponde 1,5% 

 
 

6. Prima di soggiornare in questa struttura, era a conoscenza dell’esistenza di Qualità 
Parco? 
1. Sì 27,7% 
2. No 71,5% 
3. Non sa, non risponde 0,8% 

 
7. Le strutture aderenti a Qualità Parco prestano attenzione ad una corretta gestione 

ambientale. Ha scelto questa struttura perché è aderente a Qualità Parco? 
1. Sì 34,6% 
2. No 60,0% 
3. Non sa, non risponde 5,4% 

 
8. Durante la Sua vacanza ha partecipato a qualche attività organizzata dal Parco? 

1. No 52,3% 
2. Sì 45,4% 
3. Non sa, non risponde 2,3% 

 
Se sì, Le chiediamo di esprimere una valutazione 

1. Molto soddisfacente 27,7% 
2. Soddisfacente 13,1% 
3. Poco/per nulla soddisfacente 2,3% 
4. Non sa, non risponde 2,3% 

 

Punteggio medio attività organizzata dal Parco 1,6 

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente
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9. Come è venuto a conoscenza delle attività del Parco? 
1. Presso la struttura ricettiva (punto informativo/cartellina di benvenuto) 70,0% 
2. Amici/parenti/conoscenti 2,3% 
3. Uffici informazioni (APT, Centri visitatori Parco, …) 7,7% 
4. Internet 7,7% 
5. Altro 3,1% 
6. Non sa, non risponde 9,2% 

 
10. Provenienza 

1. Trentino  0,0% 
2. Italia  89,2% 
3. Stato estero  0,0% 
4. Non sa, non risponde 10,8% 

 
11. Genere  

1. Maschile 55,4% 
2. Femminile 33,1% 
3. Non risponde 11,5% 

 
12. Età 

 
Età media  51,4 
 
Età in classi 

 

1. Meno 35 anni 12,0% 
2. 36 - 55 anni 48,7% 
3. 56 - 65 anni 21,4% 
4. Oltre 56 anni 17,9% 

 
13. Titolo di studio 

1. Scuola dell’obbligo 16,1% 
2. Qualifica o diploma professionale 12,3% 
3. Diploma di scuola superiore 43,1% 
4. Laurea o diploma di laurea 20,8% 
5. Non sa, non risponde 8,5% 

 
14. Professione 

1. Operaio/a 6,2% 
2. Impiegato/a, insegnante 33,9% 
3. Dirigente 3,9% 
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 16,2% 
5. Studente/essa 1,5% 
6. Pensionato/a 21,5% 
7. Altro 7,7% 
8. Non sa, non risponde 9,2% 
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 

 

Per quanto riguarda il Club/Marchio di prodotto Qualità Parco sui portali di prenotazione esaminati 

sono presenti con almeno quattro valutazioni numerose strutture appartenenti al Club. 

Il punteggio medio complessivo rilevato dai portali è pari a 8,4, leggermente superiore a quanto 

riscontrato in tre altri importanti Club/Marchi di prodotto come Dolomiti Walking Hotel, Vita Nova 

Trentino Wellness Hotel & Resort e Giocovacanza, che anch’essi raccolgono soprattutto strutture 

ricettive alberghiere di standard medio alto, riferendosi alla classificazione per stelle. Anche per Cuore 

Rurale però il range di variazione nei punteggi medi tra una struttura e l’altra è relativamente ampio, 

come rilevato anche per altri Club/Marchi di prodotto.  
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Tabella 8: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line Club di prodotto Qualità Parco* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Qualità Parco 
e 

Club 
Qualità Parco 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

comprensivo del 
punteggio 

totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC, TR) 
  

Agritur Renetta 
(B) 8,7 8,5 n. d. n. d. n. d. 5 8,6 7 7 12 7,7 7 

TR: 
Punti di forza: qualità e abbondanza colazione 
Punti di debolezza: posizione 

               

Albergo alla Posta n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 4 9 4 9 4 
TR: 
Punti di forza: simpatia e accoglienza, buon 
rapporto qualità/prezzo 

                

Alp Hotel Taller 
(B) 9,5 8,9 n. d. n. d. n. d. 19 9,2 15 9 34 9,1 15 

TR: 
Punti di forza: camere, cortesia 
Punti di debolezza: centro wellness piccolo 

               

Alp Holiday Dolomiti 
(B, Z, HC) 8,2 8,3 8,2 8,0 7,0 47 7,9 31 8 78 7,9 34 

TR, HC: 
Punti di forza: Spa, ristorazione, posizione, 
collegamenti con impianti sciistici 
Punti di debolezza: confusione nella, buffet 
serale non soddisfacente 

               

Alpen Suite Hotel 
(B, Z) 9,7 9,8 9,0 n. d. 9,6 66 9,5 19 9 85 9,3 19 

TR: 
Punti di forza: qualità delle camere, ottimo 
menu offerto 
Punti di debolezza:rapporto qualità/prezzo 
(ristorazione e struttura) non soddisfacente 

               

Antica Residenza  
De Poda  (B, HC) 9,3 8,9 9,7 9,5 n. d. 149 9,4 5 8,8 154 9,4 7 TR: 

Punti di forza: ristorante, struttura 

                

Beverly Hotel  
& Residence  
(Z) 

9,0 n. d. n. d. n. d. 7,0 n. d. 8,0 7 9 7 8,9 7 TR: 
Punti di forza: centro Spa, servizio 

                

Bio Hotel Hermitage 
(B) 9,8 9,7 n. d. n. d. n. d. 6 9,2 45 10 51 9,9 45 

TR: 
Punti di forza: cura del cliente, posizione, 
cucina raffinata 
Punti di debolezza: piccolo centro wellness  
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Qualità Parco 
e 

Club 
Qualità Parco 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

comprensivo del 
punteggio 

totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC, TR) 
 

Boutique Hotel & Spa 
Chalet Dolce Vita  
(V, B, HC) 

9,9 9,5 9,7 9,7 n. d. 27 9,7 49 9 76 9,2 50 
TR: 
Punti di forza: cordialità del personale, ottimo 
design 

               

Camping Spiaggia (Z) n. d. n. d. 7 n. d. 7,2 18 7,1 n. d. n. d. 18 7,1 n.d. n. d. 

               

Camping Val 
Rendena (Z) n. d. n. d. 8,2 n. d. 8,2 13 8,2 n. d. n. d. 13 8,2 n.d. n. d. 

               

Centro Pineta Family 
Hotel & Wellness 
(V, B, Z) 

7,8 8,0  n. d. 6,6 26 7,5 26 8 52 7,8 26 

TR: 
Punti di forza: cucina, qualità/prezzo 
Punti di debolezza: formalità esagerata nella 
gestione 

                

Grand Hotel Terme 
(B, Z, HC) 9,5 8,8 9,2 8,3 8,2 49 8,8 20 8 69 8,6 23 

TR, HC: 
Punti di forza: disponibilità staff, varietà di 
servizi offerti, posizione, struttura 
Punti di debolezza: mancanza acqua termale, 
rapporto qualità/prezzo  

               

Garnì Lago Nembia 
(V, B) 9,0 8,7 n. d. n. d. n. d. 88 8,8 61 9 149 8,9 61 

TR: 
Punti di forza: servizio e pulizia, colazione 
Punti di debolezza: caffè extra 

               

Garnì Lilly n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 7 8,8 7 8,8 7 TR: 
Punti di forza: colazione, pulizia, cortesia 

               

Hotel Alexander Cima 
Tosa 
(B, HC) 

9,4 9,2 9,7 10,0 n. d. 24 9,4 22 8,8 46 9,1 25 
TR, HC: 
Punti di forza: cucina, struttura moderna e ben 
attrezzata 

               

 Hotel Alpina 9 9,4 n.d. n.d. n.d. 15 9,2 85 9 100 9,1 85 
TR: 
Punti di forza: cucina, posizione, gentilezza del 
personale,camere confortevoli e pulite 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Qualità Parco 
e 

Club 
Qualità Parco 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

comprensivo del 
punteggio 

totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC, TR) 
  

Hotel Bellariva 
(B) 7,9 8,1 n. d. n. d. n. d. 8 8,0 5 8 13 8 5 TR: 

Punti di forza: cucina, posizione, giardino 

                       

Hotel Bellavista 
(Z) 8,0 9,0 8,0 n. d. 9,0 n.d. 8,5 11 9 11 9 11 

TR: 
Punti di forza: animazione, cucina, posizione, 
ospitalità 

              

Hotel Caminetto 
(HC) 6,7 3,3 4,7 5,5 n. d. n.d. 4,0 8 8 8 7,2 8 

TR, HC: 
Punti di forza: cortesia 
Punti di debolezza: troppe attività organizzate, 
no piscina, poco attrezzata per bambini 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: cucina 

                      

Hotel Carlo Magno 
Zeledria 
(HC) 

10,0 9,2 10,0 8,3 n. d. n.d. 9,4 47 7 47 7,1 47 

TR, HC: 
Punti di forza: camere ampie 
Punti di debolezza: gestione delle attività per 
bambini, scortesia dello staff, costi alti 

                      

Hotel Castel Mani (B) 8,3 8,2 n. d. n. d. n. d. 21 8,3 0 n.d. 21 8,3 0 n. d. 

                      

Hotel Chalet del 
Brenta 
(V, B, Z) 

9,4 9,2 8,0 n. d. 8,0 73 8,6 98 9 171 8,8 98 
TR: 
Punti di forza: posizione, struttura, rapporto 
qualità prezzo, servizio, cucina 

                      

Hotel Crozzon n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n.d. n. d. 19 9 19 9 19 TR: 
Punti di forza: cucina, posizione, camere 

                      

Hotel Gianna 
(V, B, Z) 9,4 9,4 9,0 n. d. 9,0 50 9,2 33 9 83 9,1 33 

TR: 
Punti di forza: familiarità dell'ambiente, 
giardino, cura del cliente 

              

Hotel Majestic 
Mountain Charme 
(V, B, HC) 

8,6 8,6 5,0 5,0 n. d. 25 6,8 11 8 36 7,2 12 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione 
Punti di debolezza: colazione, prezzi troppo alti 
in confronto al servizio offerto 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA 
(HC; TR)** 

Qualità Parco 
e 

Club 
Qualità Parco 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

comprensivo del 
punteggio 

totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC, TR) 
  

                      

Hotel Miramonti 
(V, B, HC) 8,6 8,2 10,0 10,0 n. d. 50 9,2 8 8 58 9 9 

TR: 
Punti di forza: ordine e pulizia, staff disponibile, 
camere, reception sempre aperta, posizione 

                      

Hotel Spinale 
(V, B) 8,3 8,5 n. d. n. d. n. d. 17 8,4 24 8,8 41 8,6 24 

TR: 
Punti di forza: camere pulite e curate, posizione 
Punti di debolezza: cucina non sempre 
soddisfacente 

                      

Hotel Tevini 
(B, Z, HC) 7,7 8,2 7,8 9,5 7,4 14 8,1 12 7 26 7,6 17 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina, pulizia, vicinanza agli 
impianti sciistici 
Punti di debolezza: ridotte dimensioni delle 
camere 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: atteggiamento staff 

              

Piccolo Hotel Andalo n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 67 9 67 9 67 

TR: 
Punti di forza: cucina, posizione, cortesia dello 
staff, camere curate e pulite 
Punti di debolezza: pochi spazi riservati ai 
bambini 

MEDIE TOTALI   8,4   8,5   8,5   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali
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8. Progetto vacanza Parchi da vivere 
 

Il patrimonio ambientale del Trentino è il fiore all’occhiello dell’offerta turistica 

provinciale e trova una valorizzazione anche attraverso l’accurata tutela del 

territorio, da sempre ben conservato. Circa un quinto della superficie trentina è 

protetta da tre Enti Parco (Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale 

Paneveggio Pale di San Martino, Parco Nazionale dello Stelvio). Ricordiamo 

inoltre, e non soltanto in chiave ambientale, che recentemente le Dolomiti sono 

state decretate dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. E’ un 

riconoscimento che certo sottolinea la valenza di questi monti, unici, ma 

fornisce impulso ulteriore alla comunicazione ed alla proposta di un territorio di 

eccellenza per il turismo e la vacanza. 

Dentro quest’ottica di tutela delle risorse naturali, nella zona delle Terme di 

Comano, delle Valli di Primiero e Vanoi, della Valle di Fiemme e della Valle di 

Sole viene proposta la vacanza Parchi da vivere. E’ una vacanza rivolta a tutti 

coloro che desiderano godere di un periodo di relax nel massimo rispetto della 

natura, vivendo davvero dentro valli caratteristiche e borghi che della 

conservazione, dell’originalità hanno fatto una scelta convinta e fedele. 

Il progetto riguarda un totale di 36 strutture dell’ospitalità, di vario genere. Le 

schede pervenute dai soggiornanti nelle strutture aderenti al Progetto vacanza 

Parchi da vivere sono state 126, un numero non molto elevato ma sufficiente a 

dare una discreta idea delle dinamiche e delle caratteristiche di questo tipo di 

ospiti amanti della natura protetta dai Parchi. 

La permanenza media nelle strutture in oggetto è interessante: si tratta, stando 

alle schede raccolte, di 8,4 pernottamenti. 
 

Motivi della vacanza 

I motivi che hanno spinto a soggiornare in Trentino (erano possibili al massimo 

due risposte) si concentrano in questo caso, per ben i tre quarti degli intervistati 

attorno al tema della vacanza a contatto con la natura tutelata dal Parco; 
 

Grafico 1: Permanenza media (in notti). Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 2: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

il riposo ed il relax in qualche modo si “affianca” a questo blocco quasi 

omogeneo di risposte con un notevole 48%. Un 21% circa nomina la vacanza 

attiva, sportiva, mentre un 15% è per la vacanza in famiglia, con i bambini. Il 

tema della vacanza terme e benessere seduce quasi il 9%, anche dentro un 

“insieme” come quello del Parchi da vivere, e possiamo considerarlo un 

fenomeno degno di nota. Meno del 5% è invece interessato all’esplorazione 

dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale, a conferma che il tema forte 

in questo caso è più che mai la natura e non le espressioni antropologico-

culturali, produttive, anche se lo sforzo fatto in questi anni da parte degli stessi 

Parchi è stato quello di legare la vacanza natura ad un’offerta fatta anche di 

proposte di stampo culturale, compresa la valorizzazione della cultura 

materiale. 
 

La fedeltà al Trentino 

La percentuale degli ospiti intervistati che già hanno conosciuto personalmente 

il Trentino in occasioni di vacanza precedenti sono addirittura il 90%! C’è chi 

indica una frequentazione pregressa una tantum, si tratta del 52%, e chi invece 

lo frequenta quasi tutti gli anni, sono un terzo dei partecipanti all’indagine; ma 

c’è anche una quota del 5% che in vacanza in Trentino ci viene tutti gli anni e 

più volte nel corso dei 12 mesi. 

Queste aziende ricettive, evidentemente, dialogano con un pubblico 

decisamente più affezionato e fedele della media, già piuttosto alta, nelle 

imprese ricettive del Trentino. 
 

Con chi in vacanza 

Il 53% è arrivato in coppia, il 37% in famiglia. L’11% è con amici, mentre il 

turismo organizzato non raccoglie che meno del 5%. Interessante notare poi 

come quasi nessuno degli intervistati sia giunto da solo. 

Nove ospiti su dieci sono 
turisti fedeli al Trentino 

Vacanza nella natura 
tutelata dai Parchi 
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Grafico 3: Fedeltà al Trentino. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 4: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Sembrerebbe delinearsi una tipologia di pubblico caratterizzato da un forte 

legame con la famiglia e con gli affetti più stretti. Lontana appare l’atmosfera più 

giovanile e magari “trasgressiva”, orientata alle “ore piccole”.  

 

Modalità di conoscenza dell’alloggio 

Si è venuti a conoscenza della struttura attraverso Internet nel 39% dei casi, un 

altro 23% l’ha trovata tramite amici, parenti e conoscenti, mentre per il 14% si 

tratta di conoscenza personale, quindi diretta. Un certo peso, ma solo discreto, 

lo ha avuto materiale informativo (brochure, cartine, newsletter…), pari al 7%, 

mentre AdV e TO rivestono solo una quota del 5% circa, così come le ApT e gli 

Uffici Turistici.  

Sono valori certo concentrati principalmente sulla rete e soltanto discretamente 

distribuiti su altre modalità. 

 

Valutare l’accoglienza 

La valutazione dell’offerta è complessa, se non altro poiché essa è multiforme. 

Si è chiesto agli intervistati di giudicare i diversi aspetti dell’accoglienza e 

dell’alloggio che in quel momento li ospitava. 

Internet soprattutto 

Più coppie che famiglie 
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Grafico 5: Modalità di conoscenza della struttura. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 6: Valutazione struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - Parchi da vivere 

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Info territorio

Camera (comfort)

Valutazione struttura

Colazione e ristoro (qualità)

Colazione e ristoro (servizio)

Accoglienza 

Rapporto qualità/prezzo

Camere (pulizia)

 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La valutazione espressa dagli ospiti è nettamente positiva. In una scala di 

punteggio compresa tra -2 (per nulla soddisfatto) e + 2 (molto soddisfatto) con 

due valori intermedi corrispondenti a poco soddisfacente (-1) e soddisfacente 

(+1) i punteggi medi totalizzati variano da un massimo di 1,7 per quanto 

concerne la pulizia della camera da letto ad un minimo di 1,4 riguardante le 

informazioni sul territorio e le attività programmate. Altre importanti voci quali 

ristorazione, accoglienza e pure il delicato rapporto qualità/prezzo sono a 

raccogliere giudizi solitamente attestati sul valore di 1,6, quindi decisamente 

positivi e rassicuranti. 

Ma vediamo i singoli aspetti valutati. 

 

La camera 

La valutazione dell’offerta è certo complessa, se non altro multiforme. Si è 

chiesto di giudicare i diversi aspetti dell’accoglienza e dell’alloggio che in 

Soddisfazine buona 
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Grafico 7: Soddisfazione struttura. Molto e poco/per nulla soddisfatti.  
 Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

 quel momento ospitava l’intervistato. 

La soddisfazione per il comfort della camera da letto è alta nella quasi metà dei 

casi, più “semplicemente” soddisfacente per un altro 38%. Notevole risultato 

medio, quindi, che vede il rimanente 12% delle opinioni raccogliersi attorno alla 

non risposta con l’assenza di insoddisfatti, totali o parziali. 

La pulizia della camera da letto è molto soddisfacente per quasi due terzi dei 

rispondenti e soddisfacente per un altro 23%, un risultato davvero lusinghiero, 

anche tenendo conto che le rimanenti risposte sono di soggetti che non si 

esprimono in merito. 

 

A tavola 

Colazione e ristorazione, con particolare riferimento alla qualità e tipicità dei 

prodotti, sono molto soddisfacenti per il 52%, “semplicemente” soddisfacenti per 

il 34%. Anche in questo caso quindi il giudizio medio è decisamente positivo. Il 

rimanente 14% non risponde, quindi anche in questo caso mancano valutazioni 

negative. E’ una ulteriore sottolineatura della positività della situazione. 

Sempre restando “a tavola”, il servizio è molto soddisfacente per il 57%, 

soddisfacente per un altro 30%. Circa il 13% non si esprime. 

 

La struttura in generale 

La struttura accogliente raccoglie tra gli intervistati un giudizio generale (spazi 

dedicati agli ospiti, servizi presenti, arredi…) descritto dal 54% come molto 

soddisfacente, mentre un altro 40% la reputa soddisfacente. 

Quasi nessuno dei soggetti interpellati è insoddisfatto, anche solo parzialmente, 

della struttura in generale. 

Bene la camera... 

...ed il resto 
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Pochi non sanno o non rispondono al quesito, lasciando nell’osservatore la 

netta, complessiva sensazione di una proposta Parchi da vivere considerata 

mediamente davvero molto buona. 

 

Accogliere 

L’accoglienza nella struttura ha raccolto una valutazione molto positiva da parte 

dei due terzi degli intervistati, mentre “semplicemente” soddisfacente lo è per un 

altro 28%. 

L’area di insoddisfazione, peraltro solo parziale, è assai limitata, mentre quasi 

nessuno non sa o non risponde al quesito. 

Una situazione decisamente positiva, dove quello che possiamo definire come il 

capitale umano sa non soltanto cogliere ancora una volta lusinghieri 

apprezzamenti, ma anche certamente, in caso di necessità o abitualmente, fare 

quel che si dice “la differenza”. 

 

Comunicare, informare in azienda 

Informazioni sul territorio e le attività programmate (eventi, prodotti, guide, 

mappe…) sono erogate anche dentro le aziende ospitanti. Si è indagato questo 

aspetto, che integra quello di altri soggetti, importantissimo, a cominciare dalle 

ApT, senza dimenticare le numerose altre forme di comunicazione (dalla 

pubblicità dei privati alla promozione pubblica a sostegno degli imprenditori). In 

merito, tra le persone incontrate il 50% si definisce molto soddisfatto, mentre un 

altro 37% è più semplicemente soddisfatto. 

Poco soddisfatti soltanto circa il 5% dei rispondenti, nessuno è davvero 

insoddisfatto.  

La situazione appare dunque, pur in presenza di un certo spazio di 

miglioramento, decisamente confortante. 

 

Tra qualità e prezzo 

Il delicato rapporto qualità/prezzo mette in relazione quel complesso di 

elementi, prestazioni e percezioni che vanno sotto il nome di qualità, ed il 

corrispettivo monetario affrontato per fruire/entrare in possesso di un bene o 

servizio, o di un “insieme” di questi, come è il caso della vacanza (e non 

soltanto nel pacchetto commerciale). E’ un punto cruciale. Troppo spesso, va 

detto, nel mercato turistico la concorrenza si svolge sul campo del ribasso di 

prezzo, con un possibile risultato nel breve e medio periodo, ma un quasi certo 

effetto negativo nel lungo.  

Anche per questo il giudizio sul rapporto qualità/prezzo è importante: perché 

considera certo l’adeguatezza del prezzo pagato, ma anche e particolarmente il 
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migliorabili 
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Grafico 8: Importanza di una struttura sostenibile. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 9: Sostenibilità riscontrata. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

livello qualitativo atteso e poi percepito e sperimentato. Per il 58% la situazione 

in proposito è molto soddisfacente, fatto davvero confortante, mentre un altro 

37% la ritiene più semplicemente soddisfacente. E’ un risultato positivo e di 

grande soddisfazione. Trascurabili le altre percentuali di risposta. 
 

Ambiente e correttezza 

Si è chiesto quanto si ritenesse importante, dentro una struttura ricettiva, 

l’adozione di misure di corretta gestione ambientale quali risparmio energetico, 

misurato consumo d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite 

per comportamenti di sostenibilità ambientale. Le risposte vedono un giudizio di 

molto importante addirittura per il 70% dei rispondenti, importante per il 28%. 

La struttura in oggetto, poi, dà a quasi i tre quarti dei partecipanti all’indagine la 

decisa percezione di una effettiva attenzione all’ambiente, alla sostenibilità, ed 

un altro 19% afferma che almeno in parte questo si vede, contribuendo a 

delineare un profilo di comportamento e di “comunicazione aziendale” 

lusinghiero e rassicurante. 
 

La scelta della struttura 

Alla domanda perché si fosse scelta quella struttura ricettiva per la vacanza 
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Grafico 10: Il perché della scelta della struttura ricettiva. Estate 2011 - Parchi da 
vivere 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 11: Partecipazione alle attività del progetto Parchi da vivere - Estate 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

(quesito che prevedeva un massimo di due risposte) gli interpellati hanno 

risposto per il 38% che essa soddisfaceva le aspettative di vacanza, con il suo 

pacchetto d’offerta, mentre un quasi analogo 36% sottolinea il prezzo 

vantaggioso: da un lato l’intramontabile importanza del fattore prezzo, dall’altro 

l’altrettanto importante capacità di soddisfare le esigenze dell’ospite. Un altro 

22% è cliente fedele, ripete la scelta già fatta in altri anni, mentre poco meno 

del 21% ha scelto la struttura per la tranquillità della località. E’ importante, 

quest’ultima affermazione, che dimostra ancora una volta come struttura 

ospitale e località siano entrambe a costituire inscindibilmente una 

“destinazione” per il turista. Certo ora ci può essere una grande forza della 

località, altre un’eccellenza dell’albergo, del campeggio, del residence, ma i due 

elementi sono quasi sempre a procedere in coppia. 

Poco resta ad altre risposte. 
 

Partecipare alle attività 

Un quesito era volto a sondare quanto si fosse preso parte, partecipato alle 

attività organizzate dal Parco. Il 49% risponde di non aver partecipato ad alcuna 

attività programmata, il 46% invece dice di sì. Quest’ultima è una percentuale 

Solo la metà ha 
partecipato alle attività 
del Parco 



 

REPORT | giugno 2012 | 132 |

Grafico 12: Valutazione attività organizzate. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 13: Modalità conoscenza attività Parco. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

notevole, considerando che non è pensabile che “tutti” gli ospiti di un hotel, pur 

dentro un contesto ambientale e “di prodotto”, siano a seguire completamente 

proposte ed iniziative formulate dal territorio e sul territorio.  

Chi ha partecipato, comunque, è rimasto molto soddisfatto nel 38% dei casi e 

“semplicemente” soddisfatto per il 57%.  

Gli ospiti che hanno partecipato alle attività del Parco ne sono venuti a 

conoscenza in quasi il 56% dei casi attraverso il punto informativo o della 

struttura e/o la cartellina di benvenuto dell’hotel. Si tratta di un risultato molto 

alto, che deve fare riflettere in merito al potenziale che ancora può sviluppare 

quella che sembrerebbe apparire una modalità molto “classica”, l’informazione 

della vacanza presso la struttura ricettiva. Gli uffici informazioni (APT, Centri 

visitatori Parco…) sono a raccogliere un trascurabile 1,3%, ma bisogna 

considerare quel 56% della risposta “punto informativo” riferito alla struttura 

ricettiva. Amici, parenti e conoscenti non superano il 6%, Internet sfiora il 4%. 

Non pochi non rispondono al quesito (13%). 
 

Mobilità 

Si è chiesto anche ai partecipanti all’indagine se per gli spostamenti, durante la 

vacanza, fossero stati utilizzati bus navetta o mezzi pubblici. 

Il 58% di questi soggetti dice di no, il che significa come invece molti altri ospiti 

Mobilità individuale 

La struttura ricettiva 
veicolo di informazioni 
delle attività del Parco 
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Grafico 14: Utilizzo bus navetta o mezzi pubblici. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 15: Provenienza del turista. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

(seppure non la maggioranza) si siano serviti di tali mezzi, e lo abbiano fatto in

quantità maggiore di quanto riscontrato presso l’insieme dei turisti presenti in 

Trentino nel periodo estivo. Del resto, vivere dentro un territorio gestito come 

Parco necessita certamente una particolare attenzione anche sotto il profilo 

degli spostamenti, della micro-mobilità degli ospiti, degli escursionisti, dentro un 

approccio più generale di sostenibilità. 
 

Chi sono 

Il 93% dei rispondenti proviene dall’Italia, le altre risposte sono a livelli 

trascurabili. 

In merito al livello di istruzione, il 46% è in possesso del diploma di scuola 

media superiore, una quota molto elevata, ed il 28% è laureato, il che porta a 

prendere atto che l’istruzione media del pubblico intercettato in queste strutture 

aderenti a Parchi da vivere sia almeno sotto il profilo scolastico-culturale, di 

buon livello. 

Il 38% è impiegato o insegnate, il 22% pensionato. Questo secondo valore è 

piuttosto alto. Il 18% è professionista, imprenditore o lavoratore autonomo, un 

insieme di condizioni lavorativo-professionali tutto sommato non 

particolarmente elevato. Il 6% è operaio/a, mentre quasi trascurabile è la quota 

di dirigenti (poco più del 2%); assenti le/i casalinghe/i e gli studenti. 

Ospiti italiani 
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Grafico 16: Titolo di studio del turista. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 17: Professione del turista. Estate 2011 - Parchi da vivere 
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Sembrerebbe possibile ipotizzare dunque la presenza di un’utenza “tranquilla”, 

non certo particolarmente giovane ma piuttosto alla ricerca di valori e realtà 

solide, tutelate ma ricche e stimolanti quali quelle che le aree a parco sanno 

indubbiamente offrire. 
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Allegato: Questionario Progetto vacanza Parchi da vivere. Estate 2011 
 

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 

 
 

PARCHI DA VIVERE 
 

Questionari totali: 126 schede 
 

 
 TOTALE
  

 
1. Soggiorno          
a) Durata media vacanza (in notti) 8,4 
  
b) Durata vacanza in classi  

1. 1 notte  2,9% 
2. 2-3 notti 8,7% 
3. 4-6 notti 21,2% 
4. 7-14 notti 58,7% 
5. Oltre 14 notti 8,7% 

  
  

2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte)  
1. Una vacanza a contatto con la natura  75,4%
2. Una vacanza di riposo e relax 48,4%
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta  20,6%
4. Una vacanza alla scoperta di arte, cultura ed enogastronomia locale 4,8%
5. Una vacanza benessere in centri wellness 8,7%
6. Una vacanza per famiglie con bambini 15,1%
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 0,0%
8. Altro  5,6%
 

  
3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino?  

1. No, è la prima volta  9,5%
2. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino  52,4%
3. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  33,3%
4. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno  4,8%
5. Non sa/non risponde 0,0%

  
4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)  

1. Da solo  2,4%
2. In coppia  53,2%
3. In famiglia  36,5%
4. Gruppo di amici  11,1%
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 4,8%
6. Non sa/non risponde 0,0%

  
  

5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 65,1
  

6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte)  
1. Amici/parenti/conoscenti  23,0% 
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2. Brochure/dépliant  7,1% 
3. Tour Operator o Agenzia viaggi  4,8% 
4. Internet  38,9% 
5. Aziende per il Turismo, Uffici turistici  4,8% 
6. Suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino  3,2% 
7. Conoscenza personale  13,5% 
8. Guide, riviste turistiche  4,0% 
9. Altro  6,4% 
10. Non sa/non risponde 1,6% 

  
7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 
 
 

 Molto 
soddisfatto Soddisfatto Poco/nulla 

soddisfatto 
Non so/Non 

rispondo 
Punteggio 

medio 
Camera da letto (comfort) 49,2% 38,1% 0,0% 12,0% 1,5 
Camere da letto (pulizia) 64,3% 23,0% 0,0% 12,0% 1,7 
Colazione e ristorazione (qualità dei prodotti) 51,6% 34,1% 0,0% 13,5% 1,6 
Colazione e ristorazione (servizio) 56,4% 30,2% 0,0% 12,7% 1,6 
Valutazione sulla struttura in generale  54,0% 39,7% 1,1% 4,8% 1,5 
Accoglienza  65,9% 27,8% 2,0% 4,0% 1,6 
Informazioni sul territorio e le attività programmate  50,0% 37,3% 3,8% 8,0% 1,4 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 57,9% 37,3% 0,0% 4,0% 1,6 
 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 

  
8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 

gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo 
d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di 
sostenibilità ambientale… 

 

1. Molto importante  69,8%
2. Importante 27,8%
3. Poco importante 1,6%
4. Per nulla importante 0,0%
5. Non sa/non risponde 0,8%

  
  

9. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 
dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad 
esempio quelle elencate nel punto precedente): 

 

1. Sì, decisamente 73,8%
2. Sì, in parte 19,1%
3. Non particolarmente 2,4%
4. Decisamente no 0,0%
5. Non sa/non risponde 4,8%

  
  

10. Perché ha scelto questa struttura ricettiva per al Sua vacanza? (max 2 risposte)  
1. Per il prezzo/l’offerta vantaggioso/a 35,7%
2. Perché i servizi soddisfano le mie aspettative di vacanza  38,1%
3. Per la tranquillità della località 20,6%
4. Per la presenza di specchi d’acqua e corsi d’acqua nella località 3,2% 
5. Per esserci già stato negli anni precedenti 22,2% 
6. Altro 29,4% 
7. Non so/Non rispondo 1,6% 
  

11. Durante la Sua vacanza ha partecipato a qualche attività organizzata dal Parco?  
1. No 49,2%
2. Si 46,0%
3. Non sa/non risponde 4,8% 

  

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 
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12. Le chiediamo di esprimere una valutazione sull’attività organizzata  
1. Molto soddisfacente 17,5%
2. Soddisfacente 26,2%
3. Abbastanza soddisfacente 0,0%
4. Per nulla soddisfacente 0,0%
5. Non so/Non rispondo 2,4%

  
13. Com’è venuto a conoscenza delle attività organizzate dal Parco?  

1. Punto informativo/cartellina di benvenuto dell’hotel 55,6%
2. Amici/parenti/conoscenti 5,6%
3. Uffici Informazioni (APT, Centri Visitatori Parco..) 19,8%
4. Internet 4,0%
5. Altro 2,4%
6. Non so/Non rispondo 12,7%

  
14. Per i suoi spostamenti durante la vacanza, ha utilizzato bus navetta o mezzi 

pubblici? 
 

1. No 57,9%
2. Si 40,5%
3. Non so/Non rispondo 1,6%

  
15. Provenienza  

1. Trentino 0,8%
2. Italia 92,9%
3. Stato estero  0,8%
4. Non sa/non risponde 5,6%
  

16. Genere  
1. Maschile 56,4%
2. Femminile 40,5%
3. Non so/Non rispondo 3,2%

  
17. Età media 49,0

  
18. Età in classi  

1. Meno di 35 anni 22,0% 
2. 36 - 55 anni 44,7% 
3. Tra 56 e 65 anni 15,4% 
4. Oltre i 66 anni 17,9% 
  

19. Titolo di studio  
1. Scuola dell’obbligo 15,1%
2. Qualifica o diploma professionale 8,7%
3. Diploma di scuola superiore 46,0%
4. Laurea o diploma di laurea 27,8%
5. Altro 0,8%
6. Non sa/non risponde 1,6%
  

20. Professione  
1. Operaio/a 6,4%
2. Impiegato/a, insegnante 38,0%
3. Dirigente 2,4%
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 18,3%
5. Studente/essa 0,8%
6. Pensionato/a 22,2%
7. Casalingo/a 1,6%
8. Disoccupato 0,0%
9. Altro 8,7%
10. Non sa/non risponde 1,6%
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. Sono state prese in considerazione solamente le strutture 

ricettive con almeno quattro osservazioni, cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 
 

L’analisi sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata anche su alcuni progetti 

vacanza attivati da Trentino Marketing in collaborazione con alcune ApT.  

Tra questi progetti vacanza Parchi da vivere raccoglie alcune decine di strutture ricettive, che, al pari 

di altri progetti vacanza, possono essere prese come un indicatore del complesso delle strutture 

ricettive che operano in Trentino.  

Il punteggio medio complessivo rilevato dai portali è pari a 8,5, leggermente superiore a quanto 

riscontrato in tre importanti Club/Marchi di prodotto come Dolomiti Walking Hotel, Vita Nova Trentino 

Wellness Hotel & Resort e Giocovacanza, che raccolgono soprattutto strutture ricettive alberghiere di 

standard medio alto, riferendosi alla classificazione per stelle. Inoltre in questo progetto vacanza il 

range di variazione nei punteggi riferiti alle singole strutture appare meno ampio di quanto riscontrato 

nei Club/Marchi di prodotto sopra citati: si va infatti da un minimo di 7 ad un massimo di 9, indice di 

una certa maggiore omogeneità tra una struttura e l’altra.  

In TripAdvisor le strutture ricettive presenti sono più numerose rispetto a quelle presenti sui portali di 

prenotazione. Il punteggio medio delle segnalazioni rilevato in TripAdvisor è pari a 8,4. 

La media ponderata dei due punteggi è quindi pari a 8,5. 
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Tabella 9: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line Progetto vacanza Parchi da vivere* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Parchi 
da vivere 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

comprensivo del 
punteggio 

totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggi
o medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
 

AlpenRose Hotel 
(Rabbi)   
(B) 

8,9 8,8 n.d. 8,8 n.d. 21 8,8 n.d. 8,0 21 8,7 n.d. 
TR: 
Punti di forza: struttura, camere, 
colazione 

              

Alpin Wellness  
Hotel Kristiania 
(Z, HC) 

8,7 8,5 9,2 9,2 8,0 27 8,7 29 8,0 56 8,3 45 

TR, HC: 
Punti di forza: staff preparato, presenza 
discoteca servizio, pranzo offerto per 
clienti mezza pensione, pulizia, struttura 
Punti di debolezza: centro wellness, 
trasporti, descrizione hotel nei depliant 
non veritiera 

              

Campeggio  
Val di Sole   
(B) 

n.d. n.d. 7,4 n.d. 7,4 73 7,4 n.d. n.d. 73 7,4 n.d. n.d 

              

Garnì Lago Nembia 
(V, B) 9,0 8,7 n.d. 8,7 n.d. 88 8,8 61 9,0 149 8,9 61 

TR: 
Punti di forza: servizio e pulizia, colazione 
Punti di debolezza: caffè extra 

                      

Garnì Lilly n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 8,8 7 8,8 7 TR: 
Punti di forza: colazione, pulizia, cortesia 

                      

Grand Hotel Rabbi 
(B) 9,3 9,1 n.d. 9,1 n.d. 5 9,1 n.d. 7,0 5 8,5 n.d. 

TR: 
Punti di forza: posizione 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: cucina 

              

Hotel Antico   
(B) 8,7 8,4 n.d. 8,4 n.d. 7 8,5 11 9,0 18 8,8 11 

TR: 
Punti di forza: cucina, ospitalità 
Punti di debolezza: wi-fi a pagamento 

              

Hotel Canada  
(Z) 8,3 8,2 n.d. 8,2 n.d. 21 8,2 n.d. n.d. 21 8,2 n.d. n.d 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Parchi 
da vivere 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

comprensivo del 
punteggio 

totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggi
o medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

Hotel Chalet Piereni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 9,0 4 9,0 4 
TR: 
Punti di forza: paesaggi ed escursioni, 
cucina 

              

Hotel Cristallo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71 9,0 71 9,0 71 
TR: 
Punti di forza: escursioni, cucina, 
ambiente familiare 

              

Hotel Domina  
Parco dello Stelvio 
(Z, HC) 

7,7 8,9 9,5 9,5 9,4 27 9,0 10 8,0 37 8,7 26 

TR,HC: 
Punti di forza: cucina, staff cordiale e 
ospitale 
Punti di debolezza: struttura datata 

              

Hotel Gran Zebrù 
(HC) 10,0 9,7 10,0 10,0 n.d. n.d. 9,9 9 7,0 9 7,5 7 

TR: 
Punti di forza: posizione 
Punti di debolezza: poca disponibilità da 
parte dello staff 

              

Hotel Ortles   
(V,B) 7,6 8,4 8,4 8,2 n.d. 9 8,2 10 8 19 8,1 10 

TR: 
Punti di forza: pulizia, cucina, 
disponibilità del personale, escursioni 
organizzate 
Punti di debolezza: mancanza di acqua 
calda sufficiente per lavarsi 

                      

Hotel Sole 
(Bellamonte) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11 9,0 11 9,0 11 

TR, HC: 
Punti di forza: animazione, Spa, 
personale disponibile 
Punti di debolezza: alcune camere sono 
piccole 

              

Hotel Torretta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19 8,0 19 8,0 19 

TR: 
Punti di forza: rapporto qualità/prezzo, 
camere 
Punti di debolezza: poca ospitalità 

              

Hotel Vioz 
(Z, HC) 7,5 5,8 5,9 8,3 8,6 8 7,2 23 9,0 31 8,5 27 

TR: 
Punti di forza: cucina 
Punti di debolezza: camere fredde 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Parchi 
da vivere 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

comprensivo del 
punteggio 

totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggi
o medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

              

Hotel Zaluna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15 9,0 15 9,0 15 
TR: 
Punti di forza: cordialità. camere, 
posizione 

MEDIE TOTALI  8,5   8,4   8,5   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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9. Progetto vacanza Dolomiti di Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike e 
Mountain&Garda Bike 
 

Esistono in Trentino vari circuiti che si propongono agli appassionati della 

bicicletta, persone che con questa attività desiderano caratterizzare non 

soltanto il loro tempo libero destinato all’attività fisico-sportiva, ma anche, 

almeno in parte, le loro vacanze. 

I circuiti Dolomiti di Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike, Mountain&Garda Bike 

sono proprio rivolti a soddisfare questo tipo di esigenza, mettendo i clienti in 

condizioni di vivere al meglio anche durante le ferie la loro passione, a contatto 

con un territorio non soltanto bellissimo e ricco in termini di ambiente, natura, 

ma anche in termini di ospitalità; si tratta di strutture che desiderano essere ben 

pronte ed attrezzate per fare al meglio da piacevole base sia per le escursioni, 

sia per le ore di relax, di svago più tranquillo, magari mentre familiari ed 

accompagnatori, se non coinvolti nelle escursioni, possono trovare altre forme 

di appagamento, di ricarica. 

Sono 282 i soggetti intervistati in merito all’analisi dell’offerta specializzata 

“Bike” in Trentino. Si tratta quindi di un buon numero che, pur senza pretese di 

significatività statistica, consente di indagare in termini discretamente 

interessanti le caratteristiche di alcune dinamiche e la soddisfazione degli ospiti 

dentro queste strutture ricettive. 

La permanenza media nelle strutture in oggetto è interessante: si tratta, stando 

alle schede raccolte, di 7,0 pernottamenti. 
 

Grafico 1: Permanenza media (in notti). Estate 2011 - Bike in Trentino 

1 notte
9,6%

2-3 notti
17,8%

7-14 notti
39,7%

4-6 notti
24,7%

Oltre 14 notti
8,1%

Durata media vacanza (in notti): 7,1
 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Le motivazioni della vacanza 

I motivi che hanno spinto a frequentare il Trentino per una vacanza (erano 

possibili al massimo due risposte) vedono i soggetti soggiornanti nelle strutture 

aderenti al Progetto Bike dichiarare il desiderio di una vacanza a contatto con la 

natura nel 43% dei casi ed una vacanza riposo e relax per un altro 41%; sport e 

vacanza attiva all’aria aperta è invece il tema guida di un altro 36,5%, 

Non solo bike 

Brenta, Lagorai, Garda: 
tre proposte per i biker 
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Grafico 2: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

contribuendo così a caratterizzare in modo netto, com’era prevedibile, il 

pubblico. Si tratta di soggetti attivi, che uniscono il più delle volte un’istanza di 

naturalità, di salubrità sia al riposo che alla piacevole attività fisica, sportiva e 

non. 

Il 15% è invece soprattutto alla ricerca di una vacanza da effettuarsi in famiglia, 

con i bambini, mentre non manca una piccola quota di esploratori in tema di 

arte, cultura, ma anche enogastronomia, pari all’8% circa.  

Soltanto un 5% è alla ricerca di una vacanza benessere, ma qui nelle strutture 

del Progetto Bike, del resto, l’attività fisico-sportiva è il tema caratterizzante 

l’offerta, ed il wellness, pur coniugandosi in qualche modo, non è posto 

ovviamente in primo piano tra le motivazioni di scelta. Per questa motivazione ci 

sono altri Club. 

 

La conoscenza del Trentino 

Si è chiesto se l’intervistato avesse già trascorso negli anni precedenti altri 

periodi di vacanza in Trentino. 

La risposta tra gli ospiti del Progetto Bike è stata “semplicemente” affermativa 

nel 44% dei casi, mentre viene in Trentino quasi tutti gli anni un altro 23%; un 

ulteriore 7% in Trentino non soltanto ci viene quasi tutti gli anni, ma lo fa più 

volte nell’arco dei dodici mesi. Questi valori ci parlano di un’utenza che già 

conosce bene la proposta trentina e lascia ai nuovi arrivati soltanto il 26% di 

risposte. 

E’ il ben noto tema che oscilla tra consolidamento, fidelizzazione della domanda 

turistica conquistata e desiderio di attuare un ricambio, aspetto anch’esso assai 

positivo entro ragionevoli limiti. Difficile è, semmai, il dosaggio tra turisti fedeli e 

nuovi ospiti, ma nelle aziende del Progetto Bike la situazione appare comunque 

positiva, poiché un pubblico affezionato (e magari soddisfatto) rappresenta una 

quota maggioritaria.  

Un quarto in Trentino per 
la prima volta 
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Grafico 3: Fedeltà al Trentino. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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Con chi in vacanza 

Con chi era in vacanza l’intervistato (erano possibili al massimo due risposte)? 

Il 43% dei rispondenti è giunto in coppia, un valore elevato; un altro 37% è in 

famiglia. Si è fin da queste prime risposte davanti ad un pubblico che non è 

intermediato, dal momento che Tour Operator e Agenzie di viaggio “muovono” 

in merito meno del 3% degli intervistati, mentre il gruppo amicale arriva al 21%.  

Da solo è il 6% degli intercettati, una percentuale come si nota contenuta. Del 

resto si immagina che gli alloggi Bike prevedano un pubblico sportivo che 

condivide con altri la pratica tanto amata. 
 

Grafico 4: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Modalità di conoscenza dell’alloggio 

Si è venuti a conoscenza della struttura attraverso Internet nel 43% dei casi, il 

che sta ancora una volta a significare che le recenti tecnologie hanno un peso 

assai grande anche nelle modalità di reperimento notizie, soprattutto quando si 

tratta di offerte vacanza caratterizzate, evolute, comunque non generiche. 

Quasi un intervistato su quattro, però, è venuto a conoscenza dell’offerta che ha 

poi colto attraverso amici, parenti e conoscenti, con il buon vecchio passaparola 

positivo, un fenomeno da non sottovalutare mai, qualsiasi siano le tecnologie e 

l’evoluzione in corso. La componente umana non soltanto è importantissima, 

ma è anche ad implementarsi, per così dire, con mezzi e modi di ricerca: chi 

Importanza di Internet 
per conoscere la 
struttura 

Molte coppie, ma anche 
famiglie, e quasi 
esclusivamente turisti 
“fai da te” 
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Grafico 5: Modalità di conoscenza della struttura. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

può dire infatti che la ricerca su Internet non sia innescata in molti casi da 

racconti, consigli, esperienze ascoltate da altri? E questo vale per molti mezzi e 

canali. 

La precedente conoscenza personale vale poi un altro 15%, mentre Agenzie di 

viaggio e Tour Operator sono fonte per un 7% degli intervistati. Il materiale 

informativo quale brochure, cartine newsletter sembrerebbe contare per il 6%; il 

5% invece risulta appannaggio di Aziende turismo, uffici informazione… 

Soltanto il 4% per riviste specializzate ed associazioni. 
 

Il 2% sarebbe costituito da segnalazioni di altre aziende ricettive trentine, un 

valore certo basso ma importante, se non altro a testimonianza di un pur 

piccolo innesco del sistema di “rete” tra operatori. Lo si cita dunque più per la 

positività e l’auspicio che possa svilupparsi che per l’attuale entità. 

 

Valutare l’accoglienza 

La valutazione dell’offerta è certo complessa, se non altro multiforme. Si è 

chiesto di giudicare i diversi aspetti dell’accoglienza e dell’alloggio che in quel 

momento ospitava il soggetto intervistato. 

La valutazione espressa dagli ospiti è nell’insieme positiva. In una scala di 

punteggio compresa tra -2 (per nulla soddisfatto) e +2 (molto soddisfatto) con 

due valori intermedi corrispondenti a poco soddisfacente (-1) e soddisfacente 

(+1) i punteggi medi totalizzati variano da un massimo di 1,7 relativo 

all’accoglienza e 1,4 relativo al confort della camera, ma anche alla valutazione 

della struttura in generale e al rapporto qualità/prezzo. La pulizia della camera, 

il servizio di colazione e ristorazione totalizzano invece un punteggio pari a 1,6. 

Ma vediamo i singoli aspetti valutati. 

 

Primi passi in rete 

Promossa la tavola 
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Grafico 6: Valutazione sulla struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - Bike in 
Trentino 
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* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

La camera 

La soddisfazione per il comfort della camera da letto è molto alta per il 48% dei 

soggetti rispondenti, comunque soddisfacente per un altro 43%. Poco 

soddisfatto è il 5%, quasi a zero l’insoddisfazione netta. C’è spazio per 

migliorare, ma già attualmente la situazione media è buona. 

La pulizia della camera da letto consegue risultati ancora migliori: molto 

soddisfatti sono i due terzi degli ospiti, oltre il 26% è “semplicemente” 

soddisfatto. Soltanto il 4% manifesta insoddisfazione, quasi sempre peraltro 

parziale e non netta. 

La camera, in sintesi, soddisfa: lo fa più la pulizia della camera stessa, se così 

si può dire; e non manca qualche occasione e, forse, necessità di 

miglioramento, ma il livello medio è già nettamente confortante ed 

incoraggiante. 

 

A tavola 

Colazione e ristorazione, con particolare riferimento alla qualità e tipicità dei 

prodotti, sono a soddisfare molto il 54% degli intervistati ed a lasciare 

“semplicemente” soddisfatto un altro 31%. 

L’area di insoddisfazione è inferiore al 6% e fortunatamente è per lo più 

un’insoddisfazione parziale, ma non manca, evidentemente, motivo per 

impegnarsi a migliorare in questo senso, partendo da una base certo 

rassicurante. Oltre il 9% non risponde. 

Sempre restando “a tavola”, il servizio è giudicato molto soddisfacente nel 57% 

dei casi, percentuale interessante, mentre “soltanto” soddisfatto è un altro 32%. 

Sono dati che ricalcano, in forma anche un poco migliore, quelli 

precedentemente esposti. Infatti, scende a meno del 3% l’insoddisfazione, 

Bene la camera 
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praticamente sempre parziale, e scende pure all’8% circa la quota di coloro che 

non sanno o non rispondono. 

La tavola, pur migliorabile, com’è quasi sempre inevitabile che sia, è promossa 

nei valori medi, che sono senza dubbio di soddisfazione ed incoraggiamento. 

 

La struttura in generale 

La struttura accogliente raccoglie tra gli intervistati anche un giudizio generale 

(spazi dedicati agli ospiti, servizi presenti, arredi…). Per il 49% essa è molto 

soddisfacente, per un altro 43% è “semplicemente” soddisfacente. Si tratta di 

una situazione quindi decisamente confortante, alla quale si contrappone un 4% 

circa di insoddisfazione, quasi sempre parziale. 

Poco più del 4% non risponde al quesito. 

Anche qui non manca un certo spazio di miglioramento, ma la situazione è 

decisamente rassicurante per ospiti ed aziende. 

 

Accogliere 

L’accoglienza nella struttura è per il 74% dei partecipanti all’indagine Bike molto 

soddisfacente, un dato che indica una diffusa eccellenza del fattore umano 

dentro le strutture ricettive aderenti al Progetto Bike; “soltanto” soddisfatto è poi 

un altro 21% degli intervistati, creando così un’area di giudizio positivo davvero 

estesa. 

Solo il 2% è parzialmente insoddisfatto. 

L’accoglienza sembra rappresentare il punto di forza di queste strutture 

ricettive. 

 

Grafico 7: Soddisfazione per la struttura. Molto e poco/per nulla soddisfatti. 
Estate 2011 - Bike in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

Migliore soddisfazione 
per l’accoglienza 
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Comunicare, informare in azienda 

Le Informazioni sul territorio e sulle attività programmate (eventi, prodotti, guide, 

mappe…) sono a soddisfare molto il 51% degli intervistati, mentre un altro 37% 

è “soltanto” soddisfatto di questo aspetto, creando così un’area di 

apprezzamento davvero molto estesa. Evidentemente, dentro le aziende Bike 

anche la comunicazione riguardo l’offerta del territorio appare ben presente. 

Meno del 3% è parzialmente insoddisfatto, mentre l’8% non risponde. 

 

Tra qualità e prezzo 

Il delicato rapporto qualità/prezzo mette in relazione elementi, prestazioni e 

percezioni che vanno sotto il nome di qualità ed il corrispettivo monetario 

affrontato per fruire/entrare in possesso di un bene o servizio, o meglio 

solitamente di un “insieme” di questi, come è il caso della vacanza (non soltanto 

in forma di pacchetto commerciale). E’ un punto cruciale e troppo spesso la 

concorrenza si svolge a colpi di ribasso di prezzo, con possibili risultati nel 

breve, ma un quasi certo effetto negativo nel lungo periodo. Anche in Trentino 

si assiste a questi comportamenti, anche se in misura minore di quanto 

riscontato in altri contesti territoriali, e per questa ragione il giudizio espresso 

dai rispondenti sul rapporto qualità/prezzo è importante: si considera certo 

l’adeguatezza del prezzo pagato, ma anche e particolarmente il livello 

qualitativo atteso e poi percepito e sperimentato. 

Il 48% si dichiara molto soddisfatto in merito, mentre soddisfatto più 

semplicemente lo è un altro 45%, condizione che fa dire con serenità che il 

riconoscimento da parte del pubblico è davvero lusinghiero anche sotto questo 

delicato profilo. Pochissimi sono gli insoddisfatti, peraltro quasi sempre in 

termini parziali. 

 

Ambiente e correttezza 

Si è chiesto quanto si ritenesse importante, dentro una struttura ricettiva, 

l’adozione di misure di corretta gestione ambientale quali risparmio energetico, 

misurato consumo d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite 

per comportamenti di sostenibilità ambientale. 

Per il 59% le risposte in merito sono state di alta importanza, mentre un altro 

31% ha definito questo aspetto “semplicemente” importante. Che le cose siano 

assai considerate, in questo senso, non c’è quindi dubbio alcuno. Soltanto  

il 4,7% è a disinteressarsene, quasi sempre peraltro in modo parziale e non 

netto. Il 5% non sa o non risponde. 

 

Discreta soddisfazione 
per il rapporto 
qualità/prezzo 

Importanza della 
sostenibilità ambientale 
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Grafico 8: Importanza di una struttura sostenibile. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 9: Sostenibilità riscontrata nella struttura. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

La sensazione di una effettiva attenzione all’ambiente, alla sostenibilità da parte 

dell’azienda Bike ospitante è stata rilevata come forte e decisa dal 47% degli 

ospiti intervistati, mentre un altro 28% ha rilevato questo aspetto soltanto 

inparte. L’11% lo ha rilevato, ma non particolarmente, mentre nessuno dice che 

detta attenzione sia del tutto assente. 

Molti, il 13%, non sanno o non rispondono in merito. 

Che la sensibilità, l’attenzione in termini di corretta gestione ambientale e di 

risparmio sia presente non v’è dubbio, ma non si può contestare come essa sia 

nettamente percepita dalla metà degli ospiti, mentre per quanto riguarda l’altra 

metà detta sensazione-percezione è ora discretamente evidente e forte, ora 

assai più sfumata… 

 

La conoscenza dell’offerta Bike 

Si è chiesto ai partecipanti se prima di soggiornare in questa struttura erano a 

conoscenza dell’esistenza di uno o più dei circuiti Dolomiti di Brenta Bike, o 

Dolomiti Lagorai Bike o Mountain&Garda Bike. 

Le risposte sono state affermative per poco più del 29% dei casi, mentre sono 

state negative per un 60% di essi. L’11%, invece, non risponde al quesito. 
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Grafico 10: Conoscenza Progetto vacanza Bike in Trentino. Estate 2011 - Bike in 
  Trentino 
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Grafico 11: Quanta influenza ha avuto Bike in Trentino - Estate 2011.  
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Rispetto a coloro che già conoscevano l’esistenza di uno più di questi circuiti, si 

chiedeva se questa conoscenza avesse influito sulla loro scelta di vacanza e in 

che misura.  

Per quasi un quinto dei partecipanti la risposta è molto, per un 47,7% è invece 

un sì, ma in parte. Per nulla, poco più del 32%. Si tratta quindi una quota non 

insignificante ma minoritaria rispetto a tutti i rispondenti.  

Si può calcolare che circa il 26% del totale intervistati sia stato influenzato nella 

sua decisione di vacanza dall’esistenza (e dalla relativa conoscenza) di questi 

circuiti per biker.  

 

Altrettanti si può stimare siano gli utilizzatori dei circuiti, dopo esserne venuti a 

conoscenza una volta giunti in vacanza in Trentino. La “vacanza bike” può 

quindi considerarsi un “prodotto” turistico rilevante nell’offerta turistica estiva 

trentina. 

 

Le strutture aderenti ai circuiti Dolomiti di Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike e 

Mountain&Garda Bike forniscono un insieme di servizi specifici destinato a 

soddisfare soprattutto una clientela di bikers (deposito chiuso a chiave e 

coperto per le bici, spazi per lavaggio bici, officina per piccoli interventi 

meccanici, convenzioni con officine specializzate, corner informativo sui 

percorsi, possibilità di lavaggio indumenti tecnici, informazioni on line sulla 

Oltre il 16% degli ospiti 
influenzati dal Progetto 
nel loro processo di 
scelta 
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Grafico 12: Scelta struttura perché Bike in Trentino - Estate 2011.  
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 13: Valutazione offerta bikers. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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disponibilità di posti letto). Dopo aver ricordato queste caratteristiche alla 

clientela interpellata, si è chiesto se si fosse scelta questa struttura perché è 

aderente al progetto Bike. 

Le risposte sono state negative per oltre il 55% dei casi, mentre sono state un 

sì per il 12,4% delle persone rispondenti. Poco meno di un terzo non risponde 

alla domanda, poiché anch’esso non interessato a questo tipo di offerta. 

Come per altri Club, quel 12% rappresenta il valore aggiunto di un’offerta 

specifica (in questo caso l’attenzione al prodotto bike) capace di incrementare i 

propri pernottamenti stagionali di un pari ammontare. 

 

E’ stato poi chiesto di esprimere una valutazione sull’offerta specifica che 

questa struttura ricettiva mette a disposizione dei bikers. Anche in questo caso 

molti di coloro che non sono interessati a questa offerta non rispondono (le non 

risposte sono infatti superiori alla metà del totale), mentre il 43% si divide tra un 

giudizio di molto soddisfacente (20%) e soddisfacente (23%); per il 6% il 

giudizio è di abbastanza soddisfacente. Nessuno è per nulla soddisfatto. 

Si potrebbe affermare che chi guarda con interesse al prodotto bike (poco meno 

di un terzo dei rispondenti) esprime una buona soddisfazione. E si tratta di una 

valutazione espressa con cognizione di causa, perché quasi tutti costoro hanno 

già frequentato in passato in Trentino, in Italia o anche all’estero, strutture 

ricettive con un’offerta bike. 

Scarsa conoscenza 
dell’offerta bike 
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Grafico 14: Provenienza del turista. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Chi sono i rispondenti 

Poco meno del 55% dei partecipanti all’indagine è proveniente dall’Italia, 

Trentino escluso, mentre dalla provincia trentina proviene poco più del 3%. Il 

35% è straniero, il 9% non risponde alla domanda. 

La “bicicletta”, dunque, vede una più che discreta presenza di ospiti stranieri, 

almeno tra il pubblico intercettato dall’indagine, e certamente questo non 

appare inaspettato. 

L’età media è pari a 47 anni.  

E’ un pubblico ben istruito: un terzo ha conseguito il diploma superiore, oltre il 

32% è laureato; il 19% ha un diploma professionale e solo il 9% ha la scuola 

dell’obbligo. 

In merito alla condizione lavorativa/professione, è impiegato o insegnante il 

37% dei partecipanti, mentre libero professionista/imprenditore/lavoratore 

autonomo è poco meno di un quinto del totale; poco meno del 13% è 

pensionato, l’11% è operaio. Il 10% circa è dirigente. 

 

Si tratta di un pubblico certamente diverso dalla media generale degli ospiti 

trentini che, come noto, vedono in maggiore quantità rispetto a questo caso 

anche senior e pensionati.  

 

Grafico 15: L’età del turista. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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Stranieri più interessati 
al bike 
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Grafico 16: Il titolo di studio del turista. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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Grafico 17: La professione del turista. Estate 2011 - Bike in Trentino 
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Allegato: Questionario Progetto vacanza Dolomiti di Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike, e 
Mountain&Garda Bike. Estate 2011 
 

 
 
 
 
 

 

Bike in Trentino (Dolomiti Lagorai - Garda - Dolomiti di Brenta) 
 
 Questionari totali: 282 schede 
 
 
 TOTALE 
  
1. Soggiorno          
a) Durata media vacanza (in notti) 7,1
  
b) Durata vacanza in classi  

1. 1 notte 9,6%
2. 1-3 notti 17,8%
3. 4-6 notti 24,7%
4. 7-14 notti 39,7%
5. Oltre 14 notti 8,2%

  
  
2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte)  

1. Una vacanza a contatto con la natura  42,9%
2. Una vacanza di riposo e relax 40,8%
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta  36,5%
4. Una vacanza alla scoperta di arte, cultura ed enogastronomia locale 7,8%
5. Una vacanza benessere in centri wellness 5,0%
6. Una vacanza per famiglie con bambini 14,9%
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 2,8%
8. Altro  7,5%
 

  
  
3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino?  

1. No, è la prima volta  25,9%
2. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino  44,0%
3. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  23,0%
4. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno  6,7%
5. Non sa/non risponde 0,4%

  
  
4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)  

1. Da solo  5,7%
2. In coppia  43,0%
3. In famiglia  37,2%
4. Gruppo di amici  21,0%
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 2,8%
6. Non sa/non risponde 0,4%

  
  
5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 84,1

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 
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6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte)  

1. Amici/parenti/conoscenti  24,5%
2. Brochure/dépliant  6,0%
3. Tour Operator o Agenzia viaggi  7,1%
4. Internet  43,2%
5. Aziende per il Turismo, Uffici turistici  5,0%
6. Suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino  2,1%
7. Conoscenza personale  15,3%
8. Guide, riviste turistiche  3,6%
9. Altro  8,5%
10. Non sa/non risponde 1,1%

  
  

7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 
 
 
 Molto  

soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 
soddisfacente 

Punteggio 
medio 

Camera da letto (comfort) 47,9% 42,9% 4,7% 1,4 
Camere da letto (pulizia) 66,7% 26,2% 2,6% 1,6 
Colazione e ristorazione (qualità dei prodotti) 54% 31,2% 3,9% 1,5 
Colazione e ristorazione (servizio) 57,5% 31,6% 2,3% 1,6 
Valutazione sulla struttura in generale  48,6% 43% 3,9% 1,4 
Accoglienza  73,8% 21,3% 1,4% 1,7 
Informazioni sul territorio e le attività programmate  51,4% 37,2% 2,8% 1,5 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 47,5% 45% 2,5% 1,4 

 

* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
  
  
8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 

gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo 
d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di 
sostenibilità ambientale… 

 

1. Molto importante  59,2%
2. Importante 31,2%
3. Poco importante 4,3%
4. Per nulla importante 0,4%
5. Non sa/non risponde 5,0%

  
  
9. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 

dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad 
esempio quelle elencate nel punto precedente): 

 

1. Sì, decisamente 47,2%
2. Sì, in parte 27,7%
3. Non particolarmente 11,4%
4. Decisamente no 0,7%
5. Non sa/non risponde 13,1%

  
  
10. Prima di soggiornare in questa struttura, era a conoscenza dell’esistenza di uno o 

più dei circuiti Dolomiti di Brenta Bike o Dolomiti Lagorai Bike o Mountain&Garda 
Bike? 
1. Sì 29,1%
2. No 59,6%
3. Non sa/non risponde 11,4%

  
  

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 
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11. Quanto la presenza di un o più dei circuiti Dolomiti di Brenta Bike o Dolomiti Lagorai 
Bike o Mountain&Garda Bike ha influenzato la scelta della Sua vacanza? 
1. Molto  7,5%
2. In parte 8,9%
3. Per nulla 12,4%
4. Non sa/non risponde 1,0%

  
  
12. Le strutture aderenti ai circuiti “Dolomiti di Brenta Bike o Dolomiti Lagorai Bike o 

Mountain&Garda Bike forniscono un insieme di servizi specifici destinato a 
soddisfare soprattutto una clientela di bikers (deposito chiuso a chiave e coperto 
per le bici…). Ha scelto questa struttura perché è aderente al progetto BIKE? 

 

1. Si 12,4%
2. No 55,3%
3. Non so/Non rispondo 32,3%

  
  
13. Le chiediamo di esprimere una valutazione sull’offerta specifica che questa struttura 

ricettiva mette a disposizione dei bikers: 
1. Molto soddisfacente 19,5%
2. Soddisfacente 22,7%
3. Abbastanza soddisfacente 5,7%
4. Per nulla soddisfacente 0,0%
5. Non so/Non rispondo 52,1%

  
  
14. E' la prima volta che soggiorna in una struttura attenta alle esigenze dei bikers?  

1. Si, è la prima volta 36,9%
2. No, ho già soggiornato in altre strutture 28,4%
3. Non so/Non rispondo 34,8%

  
  
15. Dove ha soggiornato? 

1. In Trentino 38,1%
2. In Italia 28,9%
3. All’estero 19,6%
4. Non so/Non rispondo 13,4%

  
  
16. Provenienza 

1. Trentino 3,2%
2. Italia 54,6%
3. Stato estero  35,1%
4. Non sa/non risponde 8,5%

  
  
17. Genere  

1. Maschile 56,4%
2. Femminile 35,8%
3. Non sa/non risponde 7,8%

  
  
18. Età media 47,2
  
19. Età in classi  

1. Meno di 35 anni 19,4%
2. 36 - 55 anni 56,3%
3. Tra 56 e 65 anni 15,7%
4. Oltre i 66 anni 8,6%
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20. Titolo di studio 

1. Scuola dell’obbligo 8,9%
2. Qualifica o diploma professionale 18,8%
3. Diploma di scuola superiore 33,0%
4. Laurea o diploma di laurea 32,3%
5. Altro 2,1%
6. Non sa/non risponde 5,0%

  
  
21. Professione 

1. Operaio/a 10,6%
2. Impiegato/a, insegnante 36,5%
3. Dirigente 9,9%
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 19,9%
5. Studente/essa 0,7%
6. Pensionato/a 12,8%
7. Casalingo/a 1,8%
8. Disoccupato 0,0%
9. Altro 3,9%
10. Non sa/non risponde 3,9%
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 
 

L’analisi sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata anche su alcuni progetti 

vacanza attivati da Trentino Marketing in collaborazione con alcune ApT.  

Tra questi progetti vacanza che hanno raccolto numerose adesioni tra gli operatori della ricettività si 

annovera il progetto dedicato ai biker, che è stato inizialmente proposto come Dolomiti di Brenta Bike 

(Trentino occidentale) e successivamente allargato alla partecipazione delle strutture ricettive del 

Garda (Mountain & Garda Bike) e della Valle di Fiemme (Dolomiti Lagorai Bike). Le strutture aderenti 

sono più di un centinaio. 

Il punteggio medio complessivo rilevato dai portali è pari a 8,3.  

Analogo punteggio medio è stato rilevato in TripAdvisor.  

Data la numerosità delle strutture analizzate (76 presenti sui portali di prenotazione analizzati con 

almeno quattro segnalazioni; 79 in TripAdvisor con almeno quattro segnalazioni) e il fatto che le 

strutture prese in considerazione siano distribuite in ambiti diversi del Trentino, si potrebbe ipotizzare 

che questo gruppo di imprese possa in qualche modo rispecchiare una valutazione “media” riferita 

all’insieme delle strutture ricettive della provincia.  
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Tabella 10: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line strutture aderenti al Progetto vacanza Bike in Trentino* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
di Brenta Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC, TR) 
  

              

Affittacamere 
Salvaterra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 8,0 10 8,0 10 TR: 

Punti di forza: accoglienza, camere 

              

Agritur Al Cermolo 
(Z) 10,0 n.d. n.d. n.d. 9,6 n.d. 9,8 7 9,0 7 9,2 7 TR: 

Punti di forza: tranquillità, gestione 

              

Agritur  
Le Pergolette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12 9,0 12 9,0 12 TR: 

Punti di forza: struttura, accoglienza 

              

Agritur Renetta 
(B) 8,7 8,5 n.d. 8,5 n.d. 5 8,6 7 7,0 12 7,7 7 

TR: 
Punti di forza: qualità e abbondanza della 
colazione 
Punti di debolezza: posizione 

              

Alp & Wellness Sport 
Hotel Panorama 
(B,Z,HC) 

8,6 9,0 9,5 9,1 8,4 63 8,9 130 9,0 193 9,0 170 

TR, HC: 
Punti di forza: accoglienza, adatto a 
famiglie con figli, cucina varia, strutture 
sportive e wellness, personale gentile 
Punti di debolezza: servizio, pulizia  

Alpen Hotel Vidi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12 8,0 12 8,0 12 
TR: 
Punti di forza: posizione, pulizia 
Punti di debolezza: cucina 

              

Alpen Suite Hotel  
(Z, B) 9,7 9,7 9,0 9,7 9,6 66 9,5 19 8,8 85 9,3 19 

TR: 
Punti di forza: qualità delle camere, 
ottimo menu 
Punti di debolezza: rapporto 
qualità/prezzo del cibo 

              

Alphotel Milano  
(HC, B) 7,3 7,0 8,2 7,3 n.d. 11 7,5 11 8,0 22 7,8 11 TR, HC: 

Punti di forza: pulizia, gestione 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
di Brenta Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Alpholiday  
Dolomiti Hotel  
(HC, Z, B) 

8,2 8,2 8,0 8,3 7,0 47 7,9 31 8,0 78 7,9 34 

TR, HC: 
Punti di forza: posizione (vicinanza piste 
da sci) 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: Spa, ristorazione 

              

Alphotel Taller (B) 9,5 8,9 n.d. 8,9 n.d. 19 9,1 15 9,0 34 9,1 34 

TR: 
Punti di forza: camere, cortesia 
Punti di debolezza: centro wellness 
piccolo 

              

Antica Residenza  
De Poda 
(HC, B) 

9,3 8,9 9,7 8,9 n.d. 149 9,2 5 8,8 154 9,2 5 
TR: 
Punti di forza: colazione, ristorante 
convenzionato 

              

B&B Cappeler  
(HC) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 9,0 7 9,0 7 

TR: 
Punti di forza: posizione, struttura, 
disponibilità, cucina con prodotti freschi 

              

Camping Spiaggia  
(Z) n.d. 8,9 7,2 n.d. 7,3 20 7,8 n.d. n.d. 20 7,8 n.d. n.d. 

              

Cattoni Hotel Plaza n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25 8,0 25 8,0 25 

TR, HC: 
Punti di forza: servizio 
Punti di debolezza: costosi extra,struttura 
datata 

              

Centro Pineta 
V,B,Z) 7,7 8,0 6,6 8,0 8,0 26 7,7 26 8,0 52 7,8 26 

TR: 
Punti di forza: cucina, rapporto 
qualità/prezzo 
Punti di debolezza: gestione troppo 
formale 

              

Corona  
Dolomites Hotel  
(B) 

9,0 9,0 n.d. 9,0 n.d. 22 9,0 59 9,0 81 9,0 59 TR: 
Punti di forza: cortesia, camere 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
di Brenta Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Du Lac Vital Mountain 
Hotel  
(B, Z, HC) 

9,0 8,7 7,7 8,9 8,0 19 8,4 20 9,0 39 8,7 26 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina, disponibilità dello 
staff, cura degli ambienti 
Punti di debolezza: rapporto qualità 
prezzo, sala da pranzo troppo piccola 

              

Garden Hotel Bellariva 
(B) 7,9 8,1 n.d. 8,1 n.d. 8 8,0 5 8,0 13 8,0 5 TR: 

Punti di forza: cucina, posizione, giardino 

              

Garnì Lago Nembia  
(V, B) 9,0 8,7 n.d. 8,7 n.d. 88 8,8 61 9,0 149 8,9 61 

TR: 
Punti di forza: servizio, pulizia 
Punti di debolezza: caffè da pagare extra 

              

Garnì Lilly n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 8,8 7 8,8 7 TR: 
Punti di forza: colazione, pulizia, cortesia 

              

Garnì Punto Verde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 6,0 4 6,0 4 
TR: 
Punti di debolezza: staff poco disponibile, 
struttura datata 

              

Garnì Sottobosco  
(B) 9,2 8,4 n.d. 8,4 n.d. 20 8,7 n.d. 8,0 20 8,7 20 TR: 

Punti di forza: pulizia 

              

Grand Hotel Terme  
(Z, B, HC) 9,5 8,8 9,3 8,7 8,2 49 8,9 20 8,0 69 8,6 23 

TR, HC: 
Punti di forza: personale disponibile, 
larga offerta di servizi, location 
Punti di debolezza: rapporto qualità 
prezzo 

              

Hotel Alpina 
(V, B) 9,0 9,4 n.d. 8,9 n.d. 14 9,1 85 9,0 99 9,0 85 

TR: 
Punti di forza: posizione strategica, 
attrezzatura per lo sport, cucina, 
accoglienza e gentilezza, pulizia e 
comfort camere 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
di Brenta Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Hotel Belfiore n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 8,0 5 8,0 5 
TR: 
Punti di forza: struttura, posizione 
Punti di debolezza: media qualità cucina 

              

Hotel Belvedere 
(Molveno) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33 7,0 33 7,0 33 

TR: 
Punti di forza: centro wellness, cordialità 
del personale 
Punti di debolezza: qualità delle camere 

              

Hotel Caminetto (HC) 5,5 3,3 4,7 5,5 n.d. n.d. 4,8 8 8,0 8 7,4 8 

TR, HC: 
Punti di debolezza: struttura poco 
attrezzata per bambini,mancanza piscina, 
troppe attività organizzate 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: cucina 

              

Hotel Corona 
Wellness  
(Z) 

2,4 2,9 1,3 n.d. 2,9 n.d. 2,4 6 7,0 6 5,5 6 
TR: 
Punti di forza: animazione, disponibilità 
Punti di debolezza: posizione 

              

Hotel Della Torre n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 8,0 4 8,0 4 TR: 
Punti di forza: rapporto qualità/prezzo 

              

Hotel Europa  
(B) 7,2 7,0 n.d. 7,0 n.d. 5 7,1 n.d. 7,0 5 7,1 n.d. 

TR: 
Punti di forza: posizione 
Punti di debolezza: struttura datata 

              

Hotel Flora  
(B) 8,2 7,4 n.d. 7,4 n.d. 13 7,7 4 9,0 17 8,0 4 

TR: 
Punti di forza: gentilezza, struttura, 
cucina 
Punti di debolezza: posizione 

              

Hotel Dimaro 
(Z) 9,0 9,0 10,0 n.d. 9,0 n.d. 9,3 14 8,0 14 8,1 14 

TR: 
Punti di forza: accoglienza, miniclub, 
centro Spa 
Punti di debolezza: ambienti freddi 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
di Brenta Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Hotel Gianna   
(V, Z, B) 9,4 9,4 9,0 9,3 9,0 50 9,2 33 9,0 83 9,1 33 

TR: 
Punti di forza: giardino privato, cura del 
cliente, ambiente familiare, struttura 

              

Hotel Garnì Arnica (V, 
B,Z , HC) 8,4 8,1 10,0 8,1 10,0 58 8,9 13 8,0 71 8,7 14 

TR, HC: 
Punti di forza: centro benessere, 
vicinanza con le piste, cortesia 

              

Hotel Garnì  
Cime d'Oro  
(V, B) 

8,2 8,0 n.d. 8,1 n.d. 110 8,1 10 8,0 120 8,1 120 TR: 
Punti di forza: camere, colazione 

              

Hotel Holiday n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 9,0 10 9,0 10 
TR: 
Punti di forza: accoglienza, informazioni 
sulle escursioni 

              

Hotel  
Madonna delle Nevi 
(HC) 

9,5 8,7 10,0 8,7 n.d. 4 9,2 19 9,0 23 9,0 23 

TR: 
Punti di forza: pulizia, struttura 
Punti di debolezza: no strutture per 
bambini 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: cucina, accoglienza 

              

Hotel Paganella 
Gourmet & Relax 
(Z) 

8,8 8,8 8,4 n.d. 8,8 4 8,7 n.d. 7,0 4 8,1 4 

TR, HC: 
Punti di forza: location, ambiente 
accogliente e piacevole, cucina genuina 
Punti di debolezza: qualità dei cibi 

Hotel Renzi  
(HC) 5,0 2,5 2,5 3,3 n.d. n.d. 3,3 16 8,0 16 7,5 16 

TR, HC: 
Punti di forza: rapporto qualità/prezzo, 
animazione 
Punti di debolezza: pulizia 
Aspetti con valutazione sia positiva sia 
negativa: camere 

              

Hotel San Lorenzo (B, 
HC, Z) 9,2 8,5 8,6 8,9 8,0 72 8,6 9 9,0 81 8,6 12 

TR, HC: 
Punti di forza: camere, cordialità del 
personale, rapporto qualità/prezzo 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
di Brenta Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

              

Hotel Selva n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25 6,8 25 6,8 25 
TR: 
Punti di forza: posizione 
Punti di debolezza: camere 

              

Hotel Spinale 
(V, B) 8,3 8,5 n.d. 8,4 n.d. 17 8,4 24 8,8 41 8,6 24 

TR: 
Punti di forza: camere pulite e curate, 
posizione 
Punti di debolezza: cucina non sempre 
all'altezza 

Hotel Vittoria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16 9,0 16 9,0 16 

TR: 
Punti di forza: cucina e colazione 
Punti di debolezza: alcune camere sono 
troppo piccole 

              

Hotel Villa di Campo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26 8,0 26 8,0 26 

TR: 
Punti di forza: arredi, parco 
Punti di debolezza: servizio, rapporto 
qualità/prezzo, posizione 

              

Luna Wellness Hotel 
(V, B) 8,0 8,2 n.d. 8,5 n.d. 29 8,2 17 9,0 46 8,5 17 TR: 

Punti di forza: centro wellness, ospitalità 

Panorama  
Hotel Fontanella 
(V, B) 

8,2 8,8 n.d. 8,4 n.d. 33 8,5 17 8,8 50 8,6 17 
TR: 
Punti di forza: qualità dei bagni in 
camera, panorama, cucina 

              

Residence  
Hotel Eden 
(HC, Z) 

7,7 8,1 8,2 8,8 n.d. 7 8,2 12 8,0 19 8,1 17 

TR: 
Punti di forza: staff disponibile, camere 
Punti di debolezza: cucina, centro 
wellness piccolo e non compreso nel 
prezzo 

              

Residence Hotel 
Ambiez (V, B) 8,3 8,4 n.d. 8,4 n.d. 75 8,3 14 9,0 89 8,7 14 

TR: 
Punti di forza: ottimo rapporto 
qualità/prezzo, buona posizione, ottima 
cucina e accoglienza personale 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
di Brenta Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

              

Sport Hotel Rosatti  
(HC, Z) 7,9 9,0 8,7 10,0 n.d. 19 8,9 139 10,0 158 9,9 139 TR: 

Punti di forza: struttura, cucina, servizio 

              

Agritur Girardelli  
(H) 8,5 8,3 8,8 8,8    n.d 8 8,6 n.d. n.d. 8 8,6 8 

HC: 
Punti di forza: cucina, struttura, pulizia 
rapporto qualità/prezzo 

              

Akitvhotel Santa  
Lucia (Z, B, HC) 9,6 9,8 9,7 9,8 n.d 468 9,7 n.d. n.d. 468 9,7 n.d. 

HC: 
Punti di forza: struttura, personale, 
cucina, posizione 

              

Ambassador  
Suite Hotel  
(Z, V, B, HC) 

8,2 8,2 7,5 8,0 9,3 193 8,2 34 8,0 227 8,0 47 

TR, HC: 
Punti di forza: parco giochi, colazione, 
cibo per celiaci, rapporto qualità prezzo, 
pulizia e comfort camere, posizione 

              

Best Western  
Quid Hotel  
(V, Z, B, HC) 

9,2 8,6 8,3 8,6 8,0 528 8,5 87 9,0 615 8,6 64 

TR: 
Punti di forza: ideale per chi 
viaggia,comfort e pulizia camere, rete 
wireless gratuita, posizione 
Punti di debolezza: camere poco 
attrezzate 

              

Ca' Mea Dina  
(B, Z, HC) 9,0 9,0 9,3 9,0 9,7 68 9,2 43 5,0 111 9,5 43 TR: 

Punti di forza: struttura, pulizia, cucina 

              

Camping Al Lago  
(Z) n.d 7,6 8,0 n.d 8,0 9 7,8 n.d. N.D. 9 7,8 n.d. n.d. 

              

Camping Al Sole  
(Z, HC) 9,6 7,5 7,6 8,2 7,3 74 8,0 n.d. n.d. 74 8,0 74 

HC: 
Punti di debolezza: attrezzatura obsoleta, 
assenza manutenzione piscina, personale 
scortese 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto 
Mountain&Garda 

Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

              

Camping  
Laghi di Lamar 
(Z) 

n.d 6,8 7,9 n.d 7,7 16 7,5 n.d. n.d. 16 7,5 n.d. n.d. 

              

Chalet al Faggio  
(T) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16 8,0 16 8,0 16 

TR: 
Punti di forza: ottima cucina, stanze 
ampie e pulite, interni in legno 
Punti di debolezza: no bancomat 

              

Dolomiti Chalet 
Family Hotel  
(B, HC) 

7,7 7,5 9,0 8,3 n.d 32 8,1 12 8,0 44 8,9 27 

TR, HC: 
Punti di forza: struttura recente, cucina, 
posizione, convenzioni con centro 
benessere 
Punti di debolezza: colazione scarsa 
Aspetti valutati sia positivi che negativi: 
funzionalità camere, personale 

              

Du Lac Et du Parc 
Grand Resort  
(B) 

9,1 8,7 n.d 8,7 n.d 48 8,8 143 9,0 191 8,9 143 

TR: 
Punti di forza: parco, Spa, cibi bio, 
gentilezza 
Punti di debolezza: prezzi alti, gruppi e 
meeting frequenti 
Aspetti valutati sia positivi che negativi: 
camere 

              

Eco Ambient 
Hotel Elda 
(B, Z, HC) 

8,9 8,7 9,1 8,8 8,1 36 8,7 14 9,0 50 8,8 16 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina eccellente, zona 
benessere, rapporto q/p, camere 
pulitissime, colazione variegata con 
prodotti freschi, accoglienza 

              

Family Hotel Adriana 
(HC) 8,6 8,8 8,7 9,0 n.d 40 8,8 32 8,0 72 8,4 72 

TR, HC: 
Punti di forza: struttura, piscina, 
escursioni comprese nel prezzo, 
disponibilità staff 
Punti di debolezza: animazione 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto 
Mountain&Garda 

Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Feeling Hotel Luise  
(V, Z, B) 8,5 8,8 8,2 8,5 n.d 175 8,5 151 9,0 226 8,8 173 

TR, HC: 
Punti di forza: pulizia, struttura, 
accoglienza personale, cucina 
Punti di debolezza: insonorizzazione 
camere, ospiti non informati sui servizi 
dell'hotel 
Aspetti valutati sia positivi sia negativi: 
buffet 

              

Garnì Al Frantoio  
(B, HC) 8,6 8,4 9,2 8,6 n.d 25 8,7 9 8,0 34 8,5 9 

TR: 
Punti di forza: accoglienza, camere, 
colazione 

              

Grand Hotel Liberty 
(V, B, HC) 8,0 8,3 9,2 8,3 n.d 731 8,5 173 8,0 904 8,4 173 

TR: 
Punti di forza: personale che parla lingua 
straniera, stile liberty, opuscoli 
informativi, Spa 
Punti di debolezza: camere datate, acqua 
non controllabile, assenza parcheggio 

              

Hotel America (HC) 9,7 8,3 8,3 9,2 n.d  n.d. 8,9 51 9,0 51 9,0 51 

TR: 
Punti di forza: posizione, struttura, 
colazione 
Aspetti valutati sia positivi sia negativi: 
camere 

              

Hotel Bellariva  
(V, B, HC) 8,3 8,1 9,3 8,8 n.d 154 8,6 18 9,0 174 8,6 18 TR: 

Punti di forza: cucina, gentilezza staff 

              

Hotel Campagnola  
(V, B, HC) 8,8 8,5 8,0 8,9 n.d 200 8,0 24 8,0 224 9,2 24 

TR: 
Punti di forza: parco giochi, 
ristrutturazioni e ammodernamenti, 
accoglienza, camere confortevoli e ben 
arredate 

              

Hotel Cima d’Oro 
(B, HC) 7,4 7,3 9,0 7,4 n.d. 78 7,9 6 8,0 84 7,9 9 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina, cordialità e 
disponibilità del personale, conoscenza 
lingue straniere, camere spaziose 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto 
Mountain&Garda 

Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Hotel Everest 
(B) 7,5 7,3 n.d 7,3 n.d 63 7,4 29 9,0 92 7,9 29 

TR: 
Punti di forza: staff, posizione, 
parcheggio, camere 
Aspetti valutati sia positivi sia negativi: 
cucina 

              

Hotel Garden   
(B, HC) 7,9 8,3 8,8 8,2 n.d. 95 8,4 19 9,0 114 8,5 40 

TR, HC: 
Punti di forza: parco, cucina, servizio 
attento, gentilezza dello staff, noleggio 
gratuito biciclette 
Punti di debolezza: camere standard non 
all'altezza, pubblicità della struttura non 
veritiera 

              

Hotel Lido Blu  
(B, HC) 8,0 8,7 8,7 8,6 n.d 92 8,5 21 8,0 113 8,3 96 

TR, HC: 
Punti di forza: direttamente sul lago, 
cordialità, servizio 
Punti di debolezza: camere 

              

Hotel Lillà 9,7 9,5 9,3 9,5 n.d. 158 9,4 n.d. n.d. 158 9,4 4 
HC: 
Punti di forza: pulizia delle camere, 
posizione tranquilla 

              

Hotel Martinelli  
(B, HC) 7,1 7,4 8,3 7,4 n.d  23 7,6 4 9,0 27 8,0 4 

TR: 
Punti di forza: personale affidabile, 
cucina, atmosfera familiare 

              

Hotel Mirage  
(V, HC) 7,7 8,0 8,0 8,7 n.d 63 8,1 44 8,0 107 8,1 81 

TR, HC: 
Punti di forza: rapporto qualità prezzo, 
piscina, cucina, quotidiani ad uso gratuito 
Punti di debolezza:acqua non 
impostabile, fotografie del sito non 
veritiere 
Aspetti valutati sia positivi sia negativi: 
camere, pulizia 

Hotel Montana  
(B, Z, HC) 9,0 8,6 n.d 8,6 n.d 219 8,7 37 9,0 254 8,7 37 

TR: 
Punti di forza: ospitalità, cortesia, ideale 
per famiglie 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto 
Mountain&Garda 

Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Hotel Nero Cubo  
(V, B, HC) 9,0 7,8 6,8 8,6 n.d 258 8,0 64 8,0 322 9,2 64 

TR: 
Punti di forza: struttura moderna design 
Punti di debolezza: posizione, no wi-fi 
nelle camere 

              

Hotel Olivo  
(V, B, HC) 8,7 8,3 8,8 8,4 n.d 69 8,5 4 n.d 73 8,5 18 

TR, HC: 
Punti di forza: camere, cucina, personale 
Punti di debolezza: posti auto 

              

Hotel San Giacomo  
(B, HC) 7,8 6,2 9,7 8,9 n.d 22 7,9 162 9,0 184 8,9 176 

TR, HC: 
Punti di forza: cortesia personale, cucina, 
struttura, zona wellnerss 

              

Hotel Vela 
 (B, HC) 8,2 8,1 n.d 8,1 n.d 218 8,1 15 8,0 233 8,1 15 

TR: 
Punti di forza: posizione tranquilla, 
camere spaziose, personale accogliente 

              

Hotel Villa Nicolli  
(V, HC) 8,5 8,5 8,3 9,2 n.d 179 8,6 146 8,0 325 9,0 146 

TR: 
Punti forza: pulito, silenzioso, ideale per 
coppie e relax 
Punti debolezza: personale reception 

              

Park Hotel Il Vigneto 
(V, B, HC) 9,6 8,7 9,3 9,2 n.d 135 9,2 45 9,0 180 9,2 60 

TR, HC: 
Punti di forza: torte fatte in casa, 
struttura, servizio, pulizia, noleggio bike 

              

Relais Villa Madruzzo 
(V, B, Z, HC) 9,2 8,9 10,0 9,6 n.d 314 9,4 44 9,0 358 9,3 47 

TR, HC: 
Punti di forza: struttura, accoglienza, 
cucina 

              

Villa Franca (HC) 9,7 9,7 9,2 9,7 n.d 23 9,6 5 9,0 28 9,5 28 
TR, HC: 
Punti di forza: camera, accoglienza, 
giardino, cartine in camera 

              

Villa Gloria  
(B, HC) 9,0 8,3 9,2 9,1 n.d 16 8,9 4 9,0 20 8,9 6 

TR, HC: 
Punti di forza: camera, personale, 
posizione 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
Lagorai Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Active Hotel Olympic 
(HC, B) 9,5 9,2 9,3 9,3 n.d. 30 9,3 n.d. n.d. 30 9,3 30 

HC: 
Punti di forza: staff gentilissimo, camere, 
centro benessere, cucina 
Punti di debolezza: troppa formalità, aree 
gioco per bambini piccole e male 
attrezzate 

              

Albergo Al Cervo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 8,0 5 8,0 5 
TR: 
Punti di forza: recenti ristrutturazioni, 
prezzi contenuti e servizi buoni, cucina 

              

Camping Due Laghi 
(Z) n.d. 7,2 7,5 n.d. 7,0 201 7,2 n.d. n.d. 201 7,2 n.d. n.d. 

              

Garni  
Aparthotel Princess  
(B, Z) 

7,7 7,5 / 7,5 10,0 120 8,2 19 7,0 139 8,0 19 

TR: 
Punti di forza: presenza centro 
benessere, parcheggio, ristorante, arredi 
in legno 
Punti di debolezza: spazi un po' piccoli 

              

Hotel Ancora 
(V) 9,0 9,0 n.d. n.d. n.d. 17 9,0 n.d. n.d. 17 9 n.d. n.d. 

              

Hotel Bellaria   
(Z) 7,8 8,7 8,6 n.d. 9,0 5 8,5 4 7,0 9 7,8 n.d. n.d. 

              

Hotel Cesa Tyrol   
(Z, HC) 8,9 9,4 9,7 9,7 9,0 9 9,3 7 8,0 16 8,7 7 

TR, HC: 
Punti di forza: cucina, pista da bowling, 
cordialità dei proprietari, buon rapporto 
qualità/prezzo 

              

Hotel Chalet Alaska n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25 9,0 25 9 25 

TR: 
Punti di forza: ambiente per bambini, 
atmosfera familiare, cucina abbondante e 
buona, servizio efficiente e rapido 
Punti di debolezza: centro Spa piccolo 
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ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto Dolomiti 
Lagorai Bike 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N.  
osserv. 
(HC;TR) 

 

Hotel Cristallo 
Sport&Wellness   
(Z, HC) 

8,4 8,9 8,7 8,7 4,6 143 7,9 48 8,0 191 7,9 186 

TR, HC: 
Punti di forza: camere curate e pulite, 
personale cordiale e multilingue, cucina, 
rapporto qualità/prezzo 
Punti di debolezza: mancanza di 
attrazioni per bambini, wi-fi a pagamento 

              

Hotel Gran Mugon n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20 9,0 20 9,0 20 
TR: 
Punti di forza: zona tranquilla, cucina, 
gentilezza dei proprietari, zona wellness 

              

Hotel Rosalpina  
(B) 8,3 7,7 n.d. 7,7 n.d. 5 7,9 n.d. n.d. 5 7,9 n.d. n.d. 

              

Hotel Touring n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8 7,0 8 7,0 8 

TR: 
Punti di forza: posizione 
Punti di debolezza: Spa, poca cordialità, 
camere 

              

Parc Hotel Du Lac 
(V, B, Z, HC) 8,6 8,6 8,7 8,9 7,3 222 8,4 n.d. n.d. 222 8,4 103 

HC: 
Punti di forza: arredamento e design, 
vicinanza al lago, cucina, centro 
benessere, accoglienza 
Punti di debolezza: mancanza di 
animazione per bambini 

MEDIE TOTALI  8,3   8,3   8,4   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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10. Progetto vacanza A fior d’acqua 
 

Il progetto, messo a punto dalla collaborazione tra Trentino Marketing e i 

Consorzi Pro Loco, è rivolto alle strutture ricettive dei cinque territori dei 

Consorzi Pro Loco: Valle di Ledro, Valle dei Mocheni, Giudicarie Centrali, Valle 

del Chiese, Altopiano della Vigolana. La proposta vacanza è all’insegna 

dell’ambiente e della natura con un filo conduttore rappresentato dall’acqua, 

non in senso termale-benessere, ma come presenza fisica caratterizzante e 

come opportunità, sia paesaggistica che ambientale.  

Hanno aderito al progetto una quarantina di strutture ricettive, sia alberghiere 

che extralberghiere.  

Le schede pervenute, tutte cartacee pur essendo prevista anche una possibile 

compilazione on line, sono state soltanto 22, di cui poco meno della metà 

imputabili ad un’unica struttura. Questo limitato numero di schede non permette 

un’analisi approfondita del progetto, ma solo qualche spunto. 

Tutti e 22 i rispondenti all’indagine sono italiani. 

La permanenza media nelle strutture in oggetto, stando alle schede raccolte, 

sarebbe interessante: 12,2 pernottamenti. 

 

Grafico 1: Permanenza media (in notti). Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Motivi della vacanza 

I motivi che hanno spinto a soggiornare in Trentino (erano possibili al massimo 

due risposte) sono: la ricerca del contatto con la natura in otto casi su dieci; una 

vacanza di riposo e relax, per sei turisti su dieci, valore che in qualche modo si 

“sovrappone” positivamente a quello precedente, sottolineando proprio la forte 

domanda di tranquillità in un salubre ambiente naturale.  

Più di un quarto cerca la possibilità di effettuare una vacanza in famiglia, con i 

bambini, ma non manca (poco più di un intervistato su dieci) chi è alla ricerca di 

conoscere le peculiarità artistiche, culturali ed enogastronomiche, importanti 

chiavi di lettura e fruizione del territorio che sono sempre più ricercate.  

 

Solo 22 rispondenti 
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Grafico 2: Motivazioni di vacanza*. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Non si trova un grande interesse, nei rispondenti di queste aziende ricettive, per 

lo sport e l’attività all’aria aperta, ed è in qualche modo prevedibile, quest’ultimo 

risultato, poiché l’offerta A Fior d’Acqua è caratterizzata in modo diverso, “altro”, 

assai più soft, in generale, rispetto a questo tipo di attività e discipline sportive.  

Nullo è l’interesse, almeno a livello principale, per altre forme di offerta e 

“prodotto”, quali ad esempio termalismo e wellness. 

 

La conoscenza 

Più di otto su dieci degli ospiti intervistati avevano già frequentato il Trentino per 

occasioni di vacanza. La maggior parte lo ha fatto in precedenza, senza una 

assidua frequentazione, ma molti, circa un terzo degli intervistati, sono quelli 

che vengono quasi tutti gli anni, regolarmente, talvolta anche più volte nell’arco 

dei dodici mesi. 

Tra i rispondenti quindi la percentuale di newcomers, cioè di turisti in Trentino 

per la prima volta, è molto contenuta.  

 

Grafico 3: Fedeltà al Trentino. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Con chi in vacanza 

Sei rispondenti su dieci sono in vacanza con la famiglia, quattro su dieci in 

coppia. Questi primi dati connotano le principali caratteristiche di una domanda 

A Fior d’Acqua orientata allo stare assieme, con gli affetti più cari, e le poche 

risposte che restano riguardano la presenza con amici. 

 

Grafico 4: Con chi è in vacanza*. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

Modalità di conoscenza dell’alloggio 

Si è venuti a conoscenza della struttura in quasi un terzo dei casi 

appoggiandosi ad Internet, ma più importante del solito appare agli addetti ai 

lavori il ruolo ed il peso delle Aziende per il Turismo, che 

spesso si servono di materiale informativo di vario tipo, in primis quello 

editoriale (brochure, cartine, newsletter…), non necessariamente certo tutto 

sotto la regia pubblica o “consortile”, coprendo così una altra vasta area, che si 

può quantificare complessivamente in oltre un terzo del totale.  

Per quasi un quinto dei rispondenti pesano però ancora pareri e consigli di 

parenti, amici e conoscenti, che se non di peso preponderante, come in molti 

casi, specialmente in passato, sono ancora a rappresentare un canale non 

 

Grafico 5: Modalità di conoscenza della struttura. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 6: Valutazione struttura*. Punteggio medio. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

certo trascurabile, ma di anno in anno sempre meno fondamentale, sostituito 

dal “passaparola on line”. Poco meno del 14% contano poi le Agenzie di viaggio 

ed i Tour Operator, una quota tutto sommato prossima al peso che in molte 

zone ha il turismo intermediato, soprattutto nel caso di “pacchetti” e vacanze 

tematiche. 

 
Valutare l’accoglienza 

Agli ospiti è stato chiesto di valutare una serie di aspetti riguardanti la struttura e 

i servizi ricevuti. 

In un punteggio che varia da -2 (per nulla soddisfatto) a +2 (molto soddisfatto) 

le aree che esprimono la soddisfazione più elevata riguardano il servizio di 

colazione e ristorazione (punteggio medio pari a 1,8) e l’accoglienza (1,6). In 

entrambi i casi si tratta di aspetti soft che hanno prevalentemente a che fare 

con l’apporto del personale. 

I punteggi meno elevati si registrano invece nella pulizia della camera da letto e 

nelle informazioni sul territorio e le attività programmate. In entrambi i casi il 

punteggio medio espresso è pari a 0,9, indice di valutazioni non del tutto 

soddisfacenti.  

Ma vediamo singolarmente i singoli aspetti. 

 

La camera 

La valutazione dell’offerta è certo complessa, se non altro multiforme. Si è 

chiesto di giudicare i diversi aspetti dell’accoglienza e dell’alloggio che in quel 

momento ospitava il soggetto intervistato. 

La soddisfazione media è molto diffusa ed elevata: per quanto riguarda la 

camera da letto la metà si definisce soddisfatto ed il 41% la trova addirittura 

Da migliorare pulizia 
delle camere e 
informazioni sul territorio 
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Grafico 7: Soddisfazione struttura. Molto e poco/per nulla soddisfatti. Estate 2011 
- A Fior d’acqua 

18,0%

36,4%

40,9%

45,5%

50,0%

50,0%

68,0%

72,7%

4,5%

4,5%

4,5%

0,0%

11,3%

13,6%

9,0%

13,6%

0% 20% 40% 60% 80%

Camera (pulizia)

Info territorio

Camera (comfort)

Valutazione struttura

Rapporto qualità/prezzo

Colazione,ristoro (qualità)

Colazione, ristoro (servizio)

Accoglienza 

Molto soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente
 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

molto soddisfacente. Agli insoddisfatti resta un 9%, soggetti che fortunatamente 

lo sono unicamente in forma parziale, nessun insoddisfatto lo è totalmente. 

La pulizia della camera da letto è mediamente ben apprezzata: il 59% la 

apprezza “semplicemente”, un 18% abbondante la apprezza molto. 

La delusione in merito risulta del 18% circa, ma nei tre casi su quattro lo è 

parzialmente. 

Un solo intervistato non risponde al quesito. 

La camera e la sua pulizia sono quindi promosse, ma c’è spazio indubbio per 

miglioramenti, sia nell’eliminazione dell’insoddisfazione, sia nella ricerca di 

elevare la quota di soddisfazione elevata. 

 

A tavola 

Colazione e ristorazione, con particolare riferimento alla qualità e tipicità dei 

prodotti, sono a raggiungere livelli medi decisamente più elevati, con la metà 

degli intervistati che si dichiara in merito molto soddisfatta ed un altro 32% che 

è comunque soddisfatto. Le delusioni in merito, oltre ad essere circoscritte al 

9%, per la metà sono parziali e l’altra metà nette. Un altro 9% non sa o non 

risponde. 

Pur tenendo conto del limitato numero di schede raccolte, si può dare 

un’indicazione di massima: il giudizio medio è positivo, ma l’area di 

miglioramento non è trascurabile, ad iniziare dal 9% di coloro che sono a vario 

titolo insoddisfatti. La fiducia deve provenire però anche dalla consapevolezza 

che la metà degli ospiti attuali è già molto contenta di ciò che ha trovato. 

Sempre restando “a tavola”, il servizio lascia molto soddisfatti quasi sette 

rispondenti su dieci, confermando la validità e la forza che il fattore umano e la 

professionalità hanno nel campo turistico, dell’accoglienza e non soltanto; un 

Buone soddisfazioni per 
la ristorazione 
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altro 23% è comunque soddisfatto, con una buona, ulteriore informazione: 

nessuno è neppure parzialmente, insoddisfatto in merito. Un 9% non sa o non 

risponde. Dove ancora non è arrivata “la struttura” sono arrivate “le persone”. 
 

La struttura in generale 

La struttura accogliente ha un giudizio generale (spazi dedicati agli ospiti, 

servizi presenti, arredi…) che può essere riassunto in un voto positivo, formato 

dalla media tra un 46%di elevata soddisfazione e da un altro 36% di “semplice” 

soddisfazione, valutazioni che portano il giudizio positivo all’82%, mentre sul 

versante delle critiche i poco soddisfatti sono il 14%, ma nessuno insoddisfatto 

lo è del tutto! 

Solo un partecipante alle interviste non si è espresso in merito. 

La struttura appare quindi come si è detto promossa, lasciando ampi spazi a 

miglioramenti che sono anche da considerarsi più “accessibili”, poiché non 

vengono dichiarate situazioni particolarmente gravi. 
 

Accogliere 

L’accoglienza nella struttura ha raccolto una valutazione molto lusinghiera: sette 

su dieci la definiscono molto soddisfacente, due su dieci soddisfacente. 

Un soggetto soltanto, tra gli intervistati, è per nulla soddisfatto, un altro non 

risponde al quesito. Come sempre la possibilità di migliorare non manca, ma la 

qualità dell’accoglienza, fattore questo tipicamente attinente il comportamento e 

la sensibilità della persona, ne esce nettamente promossa, e non si esclude che 

talvolta eserciti - o sia costretta! - un lavoro di “supplenza” rispetto a carenze 

che si possono presentare all’ospite o che possono essere ad affliggere la 

struttura. 
 

Comunicare, informare in azienda 

Informazioni sul territorio e le attività programmate (eventi, prodotti, guide, 

mappe…) sono erogate anche dentro le aziende ospitanti. Si è indagato questo 

aspetto, che integra quello, importantissimo, di altri soggetti, a cominciare dalle 

ApT, ma senza dimenticare le numerose altre forme di comunicazione (dalla 

pubblicità dei privati alla promozione pubblica a sostegno degli imprenditori), 

trovando tra le persone incontrate una frequente soddisfazione ed un’area di 

insoddisfazione, peraltro parziale, limitata a poco più di un intervistato su dieci. 

E’ un versante che già rassicura, stando ai pareri, ma sul quale si deve prestare 

- tanto per cambiare! - la massima attenzione, poiché se è certo importante “la 

sostanza”, l’hardware, nel turismo è molto importante anche la parte soft, quella 

inerente la comunicazione, dalle informazioni base alla più sofisticata 

“narrazione” del territorio, della storia, dell’arte, dell’enogastronomia, per non 

dire dell’ambiente naturale… 

Bene l’accoglienza 
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Tra qualità e prezzo 

Il delicato rapporto qualità/prezzo mette in relazione quel complesso di 

elementi, prestazioni e percezioni che vanno sotto il nome di qualità, ed il 

sacrificio monetario affrontato per entrare in possesso di un bene o servizio, o 

di un “insieme” di questi, come è il caso della vacanza (e non soltanto nel 

pacchetto commerciale). E’ un punto cruciale. Talvolta, diremmo troppo spesso, 

la battaglia si svolge sul campo del ribasso di prezzo, con un possibile risultato 

nel breve e medio periodo, ma un quasi certo disastro nel lungo. 

E’ per questo che il giudizio inerente il rapporto tra qualità e prezzo è 

importante: perché considera certo l’adeguatezza del prezzo pagato, ma anche 

e particolarmente il livello qualitativo di fatto atteso e poi percepito e 

sperimentato. Il 50% è molto soddisfatto, un altro 36% è “semplicemente” 

soddisfatto. E’ una quota elevata, e l’area di insoddisfazione si limita ad un solo 

intervistato. Altri due non rispondono al quesito. 

In sintesi, il prezzo è promosso, anche e soprattutto in rapporto alla qualità. 
 

Ambiente e corretta gestione ambientale 

Si è chiesto quanto si ritenesse importante, dentro una struttura ricettiva, 

l’adozione di misure di corretta gestione ambientale quali risparmio energetico, 

misurato consumo d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite 

per comportamenti di sostenibilità ambientale. 

Le risposte in merito non lasciano dubbi: oltre i due terzi dei rispondenti le 

considerano molto importanti, i restanti le giudicano importanti. 

Ad approfondimento, si è poi chiesto se era stato notato, da parte della struttura 

ospitante, una particolare sensibilità nei confronti dell’ambiente, anche grazie 

all’adozione di alcune buone pratiche (si vedano ad esempio quelle elencate nel 

punto precedente). 

Le risposte sono state per il 64% un “sì, decisamente”, mentre un 23% si limita 

ad un “sì, in parte”; il 9% è per un “non particolarmente”… 

 

Grafico 8: Importanza di una struttura sostenibile. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 9: Sostenibilità riscontrata nella struttura. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

In sostanza sembrerebbe essere stata notata dalla buona parte degli ospiti una 

sensibilità ed attenzione nei confronti dell’ambiente, dimostrata nei 

comportamenti. 

 

La scelta della struttura 

Alla domanda perché si fosse scelta quella struttura ricettiva per la vacanza 

(quesito che prevedeva un massimo di due risposte) gli interpellati hanno 

risposto per la maggior parte (55%) che era per il rapporto vantaggioso tra 

prezzo ed offerta; un altro 45% indica i servizi del pacchetto, che 

soddisfacevano le aspettative. In questo secondo caso si è di fronte ad una 

situazione che potremmo definire anche di “marketing a buon fine”, nel senso 

che le istanze e i desideri hanno trovato effettivo riscontro e soddisfazione 

nell’insieme che chiamiamo offerta dell’azienda. Quasi un’identica percentuale 

(erano possibili due risposte) ha invece indicato la tranquillità della località, un 

elemento che appare forse più “semplice e classico”, ma che in effetti 

rappresenta e rappresenterà ancora a lungo una delle grandi forze attrattive 
 

Grafico 10: Il perché della scelta della struttura ricettiva. Estate 2011 - A Fior 
d’acqua 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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della vacanza in un territorio che propone acqua e natura, ambiente salubre, 

monti e vallate, laghi e torrenti… Più “specifico” in termini di universo-acqua e 

quindi laghi, corsi d’acqua, torrenti, ecc. appare il gruppo che raccoglie un 18% 

di risposte. 

 

Partecipare alle attività 

Un altro quesito era volto a sondare quanto si fosse preso parte, partecipato 

alle attività organizzate dal progetto A Fior d’acqua. 

Le risposte sono state affermative nel 41% dei casi, una quota non certo 

indifferente, anche considerando che non tutti gli ospiti erano certamente in 

quell’alloggio proprio per quella principale motivazione; una metà degli 

interpellati, invece, o non conoscevano il tipo di opportunità oppure, ed era la 

minoranza, non erano interessati. Qualcuno non risponde al quesito.  

In sostanza, il livello di partecipazione è interessante e non può che crescere, 

anche considerando la migliorabile quantità di informazioni in merito verso i 

turisti ospiti. 

Una valutazione sull’attività organizzata era, da parte ovviamente dei soli 

soggetti che ne avevano preso parte, e giudicata decisamente soddisfacente. Si 

è venuti a conoscenza delle attività organizzate (rispondono ovviamente coloro 

che ne hanno conoscenza e/o fruizione) per lo più su Internet (oltre il 44%), 

 

Grafico 11: Partecipazione alle attività del progetto A Fior d’acqua. Estate 2011 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 12: Valutazione attività organizzate. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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ma anche tramite punti informativi e la cartellina di benvenuto in hotel (22%), 

nonché i vari uffici informazioni (22%). 

 

Mobilità 

Si è chiesto se per gli spostamenti, durante la vacanza, siano stati utilizzati bus 

navetta o mezzi pubblici. 

La maggior parte, si tratta di oltre i tre quarti dei partecipanti all’indagine, ha 

risposto negativamente.  

Evidentemente sono molti coloro che sono autosufficienti e soddisfatti, ma ciò 

non toglie che un quarto degli ospiti intercettati abbia riserve e disagi in merito, 

percentuale non trascurabile, anche in rapporto al tipo di clientela votata alla 

tranquillità, al riposo, alla vita “rigenerante” a contatto con laghi e corsi d’acqua. 

 

Grafico 13: Utilizzo bus navetta o mezzi pubblici. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 14: Valutazione bus navetta o mezzi pubblici. Estate 2011 - A Fior 
d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

 

Il profilo socioanagrafico dell’ospite 

In merito al livello di istruzione, il 41% è diplomato, il 18% laureato. Un altro 

complessivo 41% ha la scuola dell’obbligo o una qualifica professionale. E’ un 

pubblico “medio”, che però rappresenta un po’ tutti i livelli di scolarizzazione. 

Oltre il 36% sono impiegati o insegnanti, il 18% operai, un altro 18% è in 

pensione. Soltanto un 9% è libero professionista/imprenditore/lavoratore 
 

Preferenza per i propri 
mezzi di trasporto  



 

REPORT | giugno 2012 | 182 |

Grafico 15: Titolo di studio turista. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 16: Professione del turista. Estate 2011 - A Fior d’acqua 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

autonomo, così come le/i casalinghe/i. Non sono presenti studenti, tra il 

pubblico contattato. 

E’ una clientela, stando alle caratteristiche rilevate, piuttosto “media” e 

tranquilla, per così dire, coerente con il “prodotto-proposta”. 
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Allegato: Questionario Progetto vacanza A fior d’acqua. Estate 2011 
 

  
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/  

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 

 
 
A FIOR D’ACQUA 
 
 
 Questionari A Fior d’Acqua totali: 22 schede 
 
 TOTALE
  
1. Soggiorno  
a) Durata media vacanza (in notti) 12,2 
  
b) Durata vacanza in classi  

1. 1 notte  0,0%
2. 1-3 notti 0,0%
3. 4-6 notti 16,7%
4. 7-14 notti 66,7%
5. Oltre 14 notti 16,7%

  
  
2. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte)  

1. Una vacanza a contatto con la natura  81,8%
2. Una vacanza di riposo e relax 59,0%
3. Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta  4,5%
4. Una vacanza alla scoperta di arte, cultura ed enogastronomia locale 13,6%
5. Una vacanza benessere in centri wellness 0,0%
6. Una vacanza per famiglie con bambini 27,3%
7. Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 0,0%
8. Altro  0,0%
9. Non so / Non rispondo 0,0%

  
  
3. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino?  

1. No, è la prima volta  18,0%
2. Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino  50,0%
3. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni  27,3%
4. Sì, vengo in Trentino quasi tutti gli anni e più volte nell’anno  4,5%
5. Non so / Non rispondo 0,0%

  
  
4. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte)  

1. Da solo  0,0%
2. In coppia  41,0%
3. In famiglia  59,0%
4. Gruppo di amici  4,5%
5. Gruppo organizzato (Tour Operator, Associazioni, ecc…) 0,0%
6. Non so / Non rispondo 0,0%

  
  
5. Spesa media giornaliera al giorno durante la vacanza  € 75,0 
  
   



 

REPORT | giugno 2012 | 184 |

6. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte)  
1. Amici/parenti/conoscenti  18,0%
2. Brochure/dépliant  18,0%
3. Tour Operator o Agenzia viaggi  13,6%
4. Internet  31,8%
5. Aziende per il Turismo, Uffici turistici  18,1%
6. Suggerimento di altre strutture ricettive del Trentino  0,0%
7. Conoscenza personale  4,5%
8. Guide, riviste turistiche  0,0%
9. Altro  0,0%
10. Non so / Non rispondo 0,0%

  
  

7. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 
 
 
 
 Molto  

soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla 
soddisfacente 

Punteggio 
medio 

Camera da letto (comfort) 40,9% 50,0% 9,0% 1,2 
Camere da letto (pulizia) 18,0% 59,0% 11,3% 0,8 
Colazione e ristorazione (qualità dei prodotti) 50,0% 31,8% 4,5% 1,3 
Colazione e ristorazione (servizio) 68,0% 22,7% 0,0% 1,8 
Valutazione sulla struttura in generale  45,5% 36,4% 13,6% 1,2 
Accoglienza  72,7% 18,0% 4,5% 1,6 
Informazioni sul territorio e le attività programmate  36,4% 41,0% 13,6% 1,1 
Rapporto qualità/prezzo della vacanza 50,0% 36,4% 4,5% 1,4 

 
* Punteggio medio soddisfazione (range da -2 a +2 

  
 
8. Quanto ritiene importante in una struttura ricettiva l’adozione di misure di corretta 

gestione ambientale come misure di risparmio energetico, misurato consumo 
d’acqua, raccolta differenziata, sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di 
sostenibilità ambientale… 

 

1. Molto importante  68,0%
2. Importante 31,8%
3. Poco importante 0,0%
4. Per nulla importante 0,0%
5. Non so / Non rispondo 0,0%

  
  
9. Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti 

dell’ambiente, anche grazie all’adozione di alcune buone pratiche? (si vedano ad 
esempio quelle elencate nel punto precedente): 

 

1. Sì, decisamente 63,5%
2. Sì, in parte 22,7%
3. Non particolarmente 9,0%
4. Decisamente no 0,0%
5. Non so / Non rispondo 4,5%

  
  
10. Perché ha scelto questa struttura ricettiva per al Sua vacanza? (max 2 risposte)  

1. Per il prezzo/l’offerta vantaggioso/a 54,5%
2. Perché i servizi soddisfano le mie aspettative di vacanza  45,5%
3. Per la tranquillità della località 45,5%
4. Per la presenza di specchi d’acqua e corsi d’acqua nella località 18,1% 
5. Per esserci già stato negli anni precedenti 22,7% 
6. Altro 0,0% 
7. Non sa/non risponde 0,0% 

  
  

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco/per nulla soddisfacente 
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11. Durante la Sua vacanza ha partecipato a qualche attività organizzata dal Progetto 
A Fior d’Acqua? 
1. 1No, non conosco il Progetto A Fior d’Acqua 36,4%
2. No, perché le attività proposte non mi interessano 13,5%
3. Si 41,0%
4. Non so / Non rispondo 9,0% 

  
  
12. Le chiediamo di esprimere una valutazione sull’attività organizzata 

1. Molto soddisfacente 44,4%
2. Soddisfacente 44,4%
3. Abbastanza soddisfacente 11,1%
4. Per nulla soddisfacente 0,0%
5. Non so / Non rispondo 0,0%

  
  
13. Com’è venuto a conoscenza delle attività organizzate dal Progetto A Fior d’acqua?  

1. Punto informativo/cartella di benvenuto dell’hotel 22,2%
2. Amici/parenti/conoscenti 0,0%
3. Uffici informazioni (APT, Centri visitatori Parco…) 22,2%
4. Internet 44,4%
5. Altro 11,1%
6. Non sa/non risponde 0,0%

  
  
13. Per i suoi spostamenti durante la vacanza, ha utilizzato bus navetta o mezzi 

pubblici? 
1. No 77,3%
2. Si 18,0%
3. Non sa/non risponde 4,5%

  
  
14. Le chiediamo di esprimere una valutazione sugli spostamenti 

1. Molto soddisfacente 25,0%
2. Soddisfacente 75,0%
3. Abbastanza soddisfacente 0,0%
4. Per nulla soddisfacente 0,0%
5. Non sa/non risponde 0,0%

  
  
15. Provenienza  

1. Trentino 4,5%
2. Italia 91,0%
3. Stato estero 0,0%
4. Non so / Non rispondo 4,5%

  
  
16. Genere 

1. Maschile 45,5%
2. Femminile 50,0%
3. Non so / Non rispondo 4,5%

  
  
17. Età media 50,0
  
  
18. Età in classi  

1. Meno di 35 anni 9,0% 
2. 36 - 55 anni 63,6% 
3. Tra 56 e 65 anni 9,0% 
4. Oltre i 66 anni 18,0% 
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19. Titolo di studio 
1. Scuola dell’obbligo 27,3%
2. Qualifica o diploma professionale 13,6%
3. Diploma di scuola superiore 41,0%
4. Laurea o diploma di laurea 18,0%
5. Altro 0,0%
6. Non so / Non rispondo 0,0%

  
  
20. Professione 

1. Operaio/a 18,0%
2. Impiegato/a, insegnante 36,4%
3. Dirigente 4,5%
4. Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 9,0%
5. Studente/essa 0,0%
6. Pensionato/a 18,0%
7. Casalingo/a 13,5%
8. Disoccupato 0,0%
9. Altro 4,5%
10. Non so / Non rispondo 0,0%
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Valutazioni degli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line e in TripAdvisor 
 

Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza i portali di prenotazioni on line. In 

questo contesto non ci interessa tanto misurare la loro diffusione nel sistema della ricettività del 

Trentino, ma piuttosto rilevare da questi portali le valutazioni rilasciate dai clienti. 

Sono stati esaminati quattro portali di prenotazione: booking.com; venere.com; holiday check; 

zoover.it. In ognuno di essi è stata ricercata la presenza delle singole strutture ricettive appartenenti a 

Club/Marchi di prodotto o a progetti vacanza che sono stati presi in considerazione in questo Rapporto 

di ricerca.  

Per ognuna delle strutture ricettive presenti in questi portali è stato riportato il punteggio assegnato ad 

alcuni aspetti presi in considerazione da uno o più portali di prenotazione: camera, servizi, cucina e 

gastronomia, struttura, qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano 

una scala compresa tra uno e cinque. 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, 

cioè quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

La tabella che segue evidenzia il punteggio assegnato ai singoli aspetti della struttura e il punteggio 

medio complessivo della struttura nel suo complesso. E’ stato previsto anche un punteggio finale 

frutto della media dei punteggi delle singole strutture che può essere inteso come un punteggio di 

valutazione riferito al Club di prodotto (o progetto vacanza) esaminato. 

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il principale sito di 

segnalazioni dei consumatori/clienti: TripAdvisor. Anche in questo caso è stato rilevato il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva, con l’avvertenza che il punteggio rilevato in TripAdvisor si 

riferisce ad una valutazione complessiva della struttura. 

Il punteggio medio rilevato sui portali di prenotazione e il punteggio medio di TripAdvisor sono stati 

ponderati per il numero di osservazioni raccolte e calcolato un nuovo punteggio medio complessivo. 

La rilevazione sui portali di prenotazione e su TripAdvisor è stata effettuata nei mesi di ottobre e 

novembre 2011. 

 

Per quanto riguarda il progetto vacanza A fior d’acqua , rivolto a strutture ricettive che operano in 

alcuni ambiti territoriali che fanno riferimento a Consorzi Pro Loco, effettuare una valutazione sui 

portali di prenotazione on line risulta di scarso significato perché solamente tre strutture aderenti 

presentano almeno quattro segnalazioni su questi portali, indice di come queste strutture a carattere 

prevalentemente familiare e operanti in contesti territoriali parzialmente turisticizzati non avvertano la 

necessità di appoggiarsi a dei portali di prenotazione on line per alimentare i flussi di domanda che li 

riguardano. 

In ogni caso va rilevato come le tre strutture di questo progetto vacanza presenti sui portali totalizzino 

un punteggio medio pari a 7,7. Solo una di queste strutture è presente anche in TripAdvisor, il che 

rende assolutamente non significativo una media dei due punteggi rilevati sui portali di prenotazione e 

su TripAdvisor.  
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Tabella 11: Customer satisfaction da alcuni portali di prenotazione on-line Progetto vacanza A Fior d’acqua* (ottobre 2011) 

ANALISI QUANTITATIVA PUNTEGGIO MEDIO (punteggio 1-10) VALUTAZIONE QUALITATIVA  
(HC; TR)** 

Progetto  
A Fior d’acqua 

ASPETTI DELLA STRUTTURA 
1 calcolato su tutti e quattro i portali 
2 calcolato su tutti e quattro i portali 
3 calcolato solo su zoover.it e holidaycheck.it 
4 calcolato solo su holidaycheck.it 
5 calcolato solo su zoover.it 

MEDIA DEI 
PUNTEGGI 

(riferiti a camere, 
servizi, gastronomia, 
struttura, rapporto 

qualità/prezzo) 
Portali V,B,Z,HC** 

PUNTEGGIO  
TRIPADVISOR (TR) 

TOTALE PUNTEGGIO 
comprensivo del 

punteggio 
totale di Tripadvisor 

 

STRUTTURE CAMERA 
1 

SERVIZI 
2 

CUCINA 
GASTRONOMIA 

3 

STRUTTURA 
4 

QUALITA' 
PREZZO 

5 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv. 
(totale) 

Punteggio 
medio 

N. 
osserv 

(HC,TR) 
  

Albergo Maggiorina 
(B, V, HC) 8,1 6,1 7,2 8,5 4,7 10 6,9 n.d. n.d. 10 6,9 n.d. n.d. 

              

Family  
Hotel Adriana n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35 8,0 35 8,0 35 

TR: 
Punti di forza: servizi per bambini, 
quiete, escursioni organizzate,cucina 
buona ed abbondante, posizione 
Punti di debolezza: piscina troppo fredda, 
no animazione bambini più piccoli 

              

Hotel Carlone  
(V, B) 8,2 8,2 n.d. 8,0 n.d. 27 8,1 n.d. n.d. 27 8,1 n.d. n.d. 

              

Hotel Lido  
(V, HC) 7,3 8,2 8,3 8,5 n.d. 18 8,1 n.d. n.d. 18 8,1 15 

HC: 
Punti di forza: terrazza lago, vicinanza al 
lago, piscina grande, ottimo rapporto 
qualità/prezzo pasto serale 

MEDIE TOTALI  7,7   8,0   7,8   

*  dati aggiornati al 15 novembre 2011. Il dato si riferisce solo alle strutture con un minimo di almeno quattro osservazioni 
** V: venere.com; B: booking.com; Z: zoover.it; HC: holidaycheck.it; HC: holidaycheck.it; TR: tripadvisor.it 
fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 


