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Struttura ricettiva :              |__|__|__|__|__|__| 

______________________________________ 
 
Periodo complessivo di VACANZA in Trentino: 
dal (gg/mm/aa)              |__|__|/|__|__|/|__|__| 
al   (gg/mm/aa)              |__|__|/|__|__|/|__|__| 

 

 
Come possiamo rendere più piacevole la Vostra vacanza? 

 
Le chiediamo gentilmente di compilare il questionario e di spedirlo  

utilizzando la busta preaffrancata 
 
 
 
1. Quali motivazioni l’hanno spinta a soggiornare in Trentino? (max 2 risposte) 

1. □  Una vacanza a contatto con la natura 
2. □  Una vacanza di riposo e relax 
3. □  Una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta 
4. □  Una vacanza alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale 
5. □  Una vacanza benessere in centri wellness 
6. □  Una vacanza per famiglie con bambini 
7. □  Ragioni di lavoro (congressi e meeting) 
8. □  Altro (prego specificare_______________________________________________) 

 

2. Ha trascorso negli anni scorsi altri periodi di vacanza in Trentino? 
1. □  No, è la prima volta 
2. □  Sì, ho trascorso altri periodi di vacanza in Trentino 
3. □  Sì, vengo in Trentino a trascorrere un periodo di vacanza quasi tutti gli anni  
4. □ Sì, vengo in Trentino a trascorrere dei periodi di vacanza quasi tutti gli anni e più volte  

   nell’anno 
 
3. Con chi è in vacanza? (max 2 risposte) 

1. □  Da solo 
2. □  In coppia 
3. □  In famiglia  
4. □  Gruppo di amici 
5. □  Gruppo organizzato (tour operator, associazioni, ecc…) 

 
4. Potrebbe indicare (in euro) quanto spende mediamente al giorno durante questa vacanza, 

oltre al pernottamento?  
 

spesa media giornaliera (senza il pernottamento) a persona in €      
 

TIMBRO STRUTTURA:



 



STRUTTURA 
 

1. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? (max 2 risposte) 
1. □  Internet 
2. □  Amici, parenti e conoscenti 
3. □  Tour operator o agenzia viaggi 
4. □  Materiale informativo (brochure, cartine, newsletter, …) 
5. □  Aziende per il Turismo, Uffici turistici  
6. □  Conoscenza personale 
7. □  Segnaletica stradale e tabellonistica 
8. □  Struttura ricettiva o altre attività commerciali-turistiche presenti presso la destinazione (bar,  

    ristoranti, …) 
9. □   Riviste specializzate, associazioni naturalistiche 
10. □   Altro_________________________________ 

 

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

 
 

Camera da letto (comfort)     ??  
Camere da letto (pulizia)     ??  
Colazione e ristorazione (qualità e tipicità dei prodotti)     ??  
Colazione e ristorazione (servizio)     ??  
Valutazione sulla struttura in generale (spazi dedicati agli ospiti, 
servizi presenti, arredi)      ??  
Accoglienza      ??  
Informazioni sul territorio e le attività programmate (eventi, prodotti, 
guide, mappe,…)     ??  
Rapporto qualità prezzo della vacanza     ??  

 
3. Quanto ritiene importanti in una struttura ricettiva i seguenti comportamenti: 
 

 

 
Misure di risparmio energetico (lampade a basso consumo, 
temporizzatori delle luci…)      ??  
Corretta temperatura nelle stanze, senza inutili sprechi     ??  
Misurato consumo d’acqua     ??  
Contenuto utilizzo di prodotti in monodose (sapone, shampoo, … 
marmellate, miele, fette biscottate, …)     ??  
Facilitazioni all’ospite per la raccolta differenziata     ??  
Informazioni sui mezzi pubblici     ??  
Messa a disposizione di biciclette     ??  
Sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di sostenibilità 
ambientale      ??  

 
4. 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 
2. □  Sì, in parte 
3. □  Non particolarmente 
4. □  Decisamente no 

molto soddisfacente soddisfacente poco soddisfacente per nulla soddisfacente ??  non so 

molto importante importante poco importante per nulla importante ??  non so 



5. □  Non saprei 



1.   Prima di soggiornare in questa struttura, era a 
conoscenza dell’esistenza del Club DOLOMITI 
WALKING HOTEL? 

 1. □  Sì 
2. □  No 

 

 
2. 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? 
1. □  Sì 
2. □  No 

 

 
3. Le chiediamo di esprimere una valutazione sull'impegno che questa struttura ricettiva pone nei 

confronti degli escursionisti: 
 

Molto soddisfacente Soddisfacente Poco soddisfacente Per nulla 
soddisfacente 

Non sa /  
non risponde 

    ??  
 

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

1. □  Sì, è la prima volta 
2. □  No, ho già soggiornato in altre strutture (possibili più scelte): 

1. In Trentino 
2. □  In Italia 
3. □  All’estero 

3. Non saprei 
 

 

 
 

SUGGERIMENTI LIBERI (max 200 caratteri): 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


