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�

CHI E’ L’OSPITE DI UN B&B? 
 

1. Se non è residente in provincia di Trento, ha soggiornato altre volte in Trentino? 
1. �  no, è la prima volta 
2. �  sì, ho già soggiornato qualche volta in passato 
3. �  sì, soggiorno abitualmente o più volte l’anno in Trentino 

 
2. Quali motivazioni l’hanno spinta a venire in Trentino e a soggiornarvi? (max due 

risposte) 
1. � vacanza naturalistica (montagna, laghi, parchi…) 
2. � praticare degli sport (sci, arrampicata, rafting…) 
3. � vacanza culturale (arte, cultura) 
4. � conoscere le tradizioni e il modo di vivere di una comunità locale 
5. � ragioni enogastronomiche 
6. � riposo e relax 
7. � vacanza “benessere” in centri termali o in strutture dotate di centri benessere 
8. � ragioni di lavoro (congressi e meeting) 
9. � altro, specificare____________________________________ 

 

3. Quanti giorni ha previsto di fermarsi in vacanza in Trentino? 
 

�
�

4. Per quale ragione ha deciso di soggiornare in un B&B? (max 2 risposte) 
1. � per non aver trovato una sistemazione ricettiva diversa 
2. � per una ragione di prezzo e di economicità degli agriturismi 
3. � per condividere un’esperienza con persone del luogo 
4. � per la maggiore informalità di un’ospitalità familiare 
5. � per provare una nuova forma ricettiva 
6. � altro, specificare______________________________________________ 

�

5.  E’ la prima volta che soggiorna in un B&B? (se no, possibili più risposte) 
1. � sì 
2. � no, ho già soggiornato in altri B&B  
     2.1 � in Trentino 
     2.2 � in Italia     
     2.3 � all’estero         

numero giorni   

...CONTINUA... 
  ��� 
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6. Potrebbe indicare (in euro) quanto spende mediamente al giorno durante questa 
sua vacanza?  
NB: la spesa media giornaliera si intende pro capite; nel caso di nucleo familiare si prega di 
indicare la spesa media giornaliera di un singolo componente della famiglia 

 

���
�

DATI ANAGRAFICI 
 

7. Sesso 
1. � maschio 
2. � femmina 

 

8. Età  
1. � 18- 25 anni 
2. � 26- 35 anni 
3. � 36- 45 anni 
4. � 46- 55 anni 
5. � 56- 65 anni 
6. � oltre 66 anni  

 

9. Titolo di studio 
1. � scuola dell’obbligo 
2. � qualifica o diploma professionale 
3. � diploma di scuola superiore 
4. � laurea o diploma di laurea 
5. � altro, specificare ________________________________________ 

 

10. Professione 
1. � operaio/a 
2. � impiegato/a, insegnante 
3. � dirigente 
4. � libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 
5. � studente/essa 
6. � pensionato/a 
7. � casalingo/a 
8. � altro, specificare ________________________________________ 

 

11. Con chi è in vacanza? 
1. � da solo/a 
2. � in coppia 
3. � famiglia con figli 
4. � con uno o più amici 
5. � con un gruppo organizzato 
6. � altro, specificare ________________________________________ 

 

12. Provenienza 
1. � Trentino Alto Adige, specificare località ________________________ 
2. � Italia, specificare provincia __________________________________ 
3. � Stato Estero, specificare Stato_______________________________ 
 
 

DATA COMPILAZIONE ____/ _____/ _______ 

specificare spesa media giornaliera procapite    , 0 0 € 


