
III. Lei è qui: 
1.  Da solo/a 
2.  In coppia 
3.  Famiglia con figli 
4.  Con uno o più amici 
5.  Con un gruppo organizzato 
 

IV. Quanti giorni ha previsto di fermarsi in Trentino? 
Indicare il n° dei giorni _________ 
 

V. Per quali motivi ha scelto di venire in Trentino? (al 
massimo 2 risposte indicando con 1 la motivazione 
principale e con 2 l’eventuale altra motivazione). 

 Vacanza cultura (arte, storia & tradizioni) 

 Vacanza benessere 

 Vacanza enogastronomia 

 Vacanza attiva (praticare sport) 

 Vacanza natura (andare alla scoperta di montagne, 
laghi, etc.) 

 Soggiorno di lavoro (congressi e meeting) 

 Altro (specificare) __________________________ 
 

VI. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo 
albergo? 

1.  Pubblicità su giornali, riviste, quotidiani o stampa 
specializzata 

2.  Pubblicità radio/televisiva 
3.  Agenzia viaggi  
4.  Materiale promozionale di Trentino Spa, del Club di 

prodotto Vita Nova o di altri soggetti 
5.  Parenti / amici / conoscenti 
6.  Internet  
7.  Altro (specificare) ________________________ 

 
VII. Indichi i motivi per i quali ha scelto questo albergo (al 

massimo 2 risposte indicando con 1 la motivazione 
principale e con 2 l’eventuale altra motivazione). 

 Dotazione di strutture e servizi del benessere 

 Contesto geografico nel quale è situato 
 Buon rapporto qualità / prezzo 
 Non c’era posto in un altro albergo 
 Perché consigliato 

 Perché frequentatore abituale 
 Altro (specificare) ___________________________ 
 

VIII. Nei confronti di una struttura alberghiera, Le chiediamo 
di esprimere l’importanza assegnata ai seguenti 
aspetti, secondo queste modalità: 

  Per nulla importante o  poco importante 
  Abbastanza importante 
 ☺  Importante 
 ☺ ☺ Molto importante 

 
A.  Hotel. Quale importanza assegna ai seguenti aspetti di un 

Hotel? 

1. LOCALIZZAZIONE: posizione e 
segnaletica 

  ☺ ☺ ☺ 

2. STRUTTURE: pulizia, comfort, 
tranquillità e disposizione  

  ☺ ☺ ☺ 

3. 
 

PERSONALE: accoglienza, 
cortesia, professionalità, 
disponibilità ed efficienza 

  ☺ ☺ ☺ 

4. CAMERE: pulizia, comfort e 
tranquillità 

  ☺ ☺ ☺ 

5. RISTORAZIONE:  
- orari, varietà, qualità e 

velocità servizio, cucina 
personalizzata 

  ☺ ☺ ☺ 

 - possibilità di degustare 
piatti tipici  

  ☺ ☺ ☺ 

6. ANIMAZIONE   ☺ ☺ ☺ 
7. SERVIZI ANNESSI: garage, 

lavanderia, TV … 
  ☺ ☺ ☺ 

8. PREZZO   ☺ ☺ ☺ 
9. INFORMAZIONI  ricevute in 

albergo riguardo il territorio 
  ☺ ☺ ☺ 

 
B.  Centro Benessere. Quale importanza assegna ai seguenti aspetti di 

un Centro Benessere? 
 

1. PERSONALE: accoglienza, 
cortesia, professionalità, 
disponibilità ed efficienza  

  ☺ ☺ ☺ 

2. STRUTTURE: pulizia, 
tranquillità, comfort e 
disposizione delle strutture 

  ☺ ☺ ☺ 

3. PREZZO   ☺ ☺ ☺ 
 
C. Strutture del Centro Benessere. Quale importanza assegna alla 

presenza delle seguenti strutture in un Centro Benessere? 
 

1. Sauna, bagno turco, 
idromassaggio 

  ☺ ☺ ☺ 

2. Piscina   ☺ ☺ ☺ 
3. Solarium   ☺ ☺ ☺ 
4. Palestra e area fitness   ☺ ☺ ☺ 
5. Zona docce   ☺ ☺ ☺ 
6. Zona relax    ☺ ☺ ☺ 
7. Zona estetica   ☺ ☺ ☺ 

 
D. Servizi del Centro Benessere. Quale importanza assegna ai seguenti 

Servizi di un Centro Benessere? 
 

1. Trattamenti anche curativi 
(Aerosol, Agopuntura, 
Aromaterapia, Bagni di fieno, 
Fangoterapia) 

  ☺ ☺ ☺ 

2. Trattamenti estetici (viso e 
corpo) 

  ☺ ☺ ☺ 

3 Massaggi   ☺ ☺ ☺ 
4. Cucina personalizzata 

(dietologo) 
  ☺ ☺ ☺ 

5. Attività seguite da istruttori (in 
palestra e piscina) 

  ☺ ☺ ☺ 

 

IX. Di seguito le verrà richiesto di esprimere il grado di 
soddisfazione sui seguenti aspetti dell’hotel in cui 
soggiorna, secondo queste modalità: 

  Per nulla o poco soddisfatto 
  Abbastanza soddisfatto  
 ☺  Soddisfatto 
 ☺ ☺ Molto soddisfatto, sopra le mie aspettative 

 
A. Hotel. Quanto è rimasto soddisfatto dei seguenti aspetti di 

questo Hotel? 
 

1. LOCALIZZAZIONE: posizione e 
segnaletica 

  ☺ ☺ ☺ 

2. STRUTTURE: pulizia, comfort, 
tranquillità e disposizione  

  ☺ ☺ ☺ 

3. 
 

PERSONALE: accoglienza, 
cortesia, professionalità, 
disponibilità ed efficienza  

  ☺ ☺ ☺ 

4. CAMERE: pulizia, comfort e 
tranquillità 

  ☺ ☺ ☺ 

5. RISTORAZIONE:  
- orari, varietà, qualità e 

velocità servizio, cucina 
personalizzata 

  ☺ ☺ ☺ 

 - possibilità di degustare 
piatti tipici 

  ☺ ☺ ☺ 

6. ANIMAZIONE   ☺ ☺ ☺ 
7. SERVIZI ANNESSI: garage, 

lavanderia, TV … 
  ☺ ☺ ☺ 

8. PREZZO   ☺ ☺ ☺ 
9. INFORMAZIONI  ricevute in 

albergo riguardo il territorio 
  ☺ ☺ ☺ 

 
Ha frequentato il centro benessere?      SI               NO 
Se sì, le chiediamo di rispondere alle domande B, C, D. 
 
B. Centro Benessere. Quanto è rimasto soddisfatto del Centro 

Benessere di questo Hotel? 
 

1. PERSONALE: accoglienza, 
cortesia, professionalità, 
disponibilità ed efficienza  

  ☺ ☺ ☺ 

2. STRUTTURE: pulizia, 
tranquillità, comfort e 
disposizione delle strutture 

  ☺ ☺ ☺ 

3. PREZZO   ☺ ☺ ☺ 
 
C. Strutture del Centro Benessere. Quanto è rimasto soddisfatto 

delle Strutture del Centro Benessere di questo Hotel, riguardo 
a funzionalità e pulizia?  

 
1. Sauna, bagno turco, 

idromassaggio 
  ☺ ☺ ☺ 

2. Piscina   ☺ ☺ ☺ 
3. Solarium   ☺ ☺ ☺ 
4. Palestra e area fitness   ☺ ☺ ☺ 
5. Zona docce   ☺ ☺ ☺ 
6. Zona relax    ☺ ☺ ☺ 
7. Zona estetica   ☺ ☺ ☺ 

 



D. Servizi del Centro Benessere. Quanto è rimasto soddisfatto 
dei Servizi del Centro Benessere di questo Hotel?  

 
1. Trattamenti anche curativi 

(Aerosol, Agopuntura, 
Aromaterapia, Bagni di fieno, 
Fangoterapia) 

  ☺ ☺ ☺ 

2. Trattamenti estetici (viso e 
corpo) 

  ☺ ☺ ☺ 

3. Massaggi   ☺ ☺ ☺ 
4. Cucina personalizzata 

(dietologo) 
  ☺ ☺ ☺ 

5. Attività seguite da istruttori (in 
palestra e piscina) 

  ☺ ☺ ☺ 

 
X. Ha già frequentato strutture ricettive dotate di centro 

benessere? 
1.  No, è la prima volta 
2.  Sì 
Se sì, potrebbe precisare in quale Paese? 

 Austria 
 Svizzera 
 Germania 
 Italia (specificare la Regione) ____________________ 
 Altro Paese europeo o extraeuropeo _______________ 

 
XI. Se sì, rispetto alla frequentazione avuta in altre 

strutture ricettive attrezzate per una vacanza 
“benessere” come valuta l’offerta delle strutture ed i 
servizi di questo albergo? 

1.  Meno variegata e interessante di quella 
sperimentata altrove 

2.  Sostanzialmente analoga a quella sperimentata 
altrove 

3.  Migliore di quella sperimentata altrove 
4.  Non sa, non risponde 

 
XII. Lei consiglierebbe a parenti, amici e conoscenti questo 

albergo? 
1.  Sì, per la qualità complessiva dell’albergo 
2.  Sì, per le strutture e i servizi del benessere 
3.  No (indicare i motivi) ________________________ 

 
XIII. Ha intenzione di tornare in vacanza in Trentino in 

futuro? 
1.   No 
2.  Non so 
3.   Sì, ma in una struttura ricettiva differente 
4.   Sì, ed in questa struttura ricettiva 

 
XIV. Se sì, quando? (possibili più risposte) 

 In estate (maggio/settembre) 
 In inverno (dicembre/febbraio) 
 In periodi fuori stagione (marzo, aprile, ottobre, 

novembre) 
 

XV. Potrebbe indicare quanto spende mediamente al giorno 
durante questa Sua vacanza per le seguenti voci di 
spesa? 

 Preferisco non rispondere 

 Vitto e alloggio € ____________________________ 
 Attività sportive € ____________________________ 
 Attività ricreative e culturali € __________________ 
 Cure e bellezza  € ____________________________ 
 Trasporto e spostamenti € _____________________ 
 Shopping e acquisto souvenir € _________________ 

 
XVI. Alcuni dati statistici   

Età      
1.  Minore di 20 anni    
2.  Da 21 a 29 anni 
3.  Da 30 a 45 anni     
4.  Da 46 a 55 anni 
5.  Da 56 a 65 anni 
6.  Oltre i 65 anni 

Titolo di studio 
1.  Medie inferiori 
2.  Scuole professionali 
3.  Medie superiori 
4.  Diploma universitario o laurea 

 
Professione 

1.  Operaio 
2.  Impiegato 
3.  Insegnante 
4.  Dirigente/funzionario 
5.  Libero prof./imprenditore 
6.  Studente 
7.  Pensionato 
8.  Casalinga 

 
Provincia di residenza _____________________________ 
Data___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Turismo 

Osservatorio Provinciale per il Turismo 

Via Roma, 50 – 38100 Trento – 

Tel. 0461-495250 

Fax 0461-495263 

                        
 

Hotel ____________________________stanza n°_______ 
 
Periodo _________________________________________ 
     

 
 

QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEI 
CLIENTI RELATIVAMENTE AI CENTRI BENESSERE 

DEL TRENTINO 
 
 

Nell’ambito di un approfondimento sulle diverse motivazioni di 

vacanza dei turisti che frequentano il Trentino, il Servizio Turismo 

e l’Osservatorio Provinciale per il Turismo della Provincia 

Autonoma di Trento ritengono utile conoscere meglio anche il 

segmento di clientela che frequenta le strutture dotate di centro 

benessere  del Trentino. Per poter fare questo è stato redatto un 

apposito questionario con l’obiettivo di sottoporlo personalmente 

alla clientela. 

 

Le risposte dei nostri ospiti ci aiuteranno a migliorare il nostro 

servizio.  

 

La preghiamo quindi di dedicare qualche minuto alla compilazione 

di questa breve e facile scheda anonima e Le ricordiamo che per 

qualsiasi chiarimento sarà presente presso la struttura una 

persona autorizzata a darLe informazioni e delucidazioni su questa 

iniziativa, nonché a ritirare il questionario una volta compilato. 

 

Molte grazie per la Sua collaborazione e un cordiale arrivederci al 

Suo prossimo soggiorno in Trentino! 

 

I. Se non è residente in Trentino, è  venuto altre volte in 
vacanza in provincia di Trento? 

1.  No, è la prima volta 
2.  Sì 
Se sì, quante volte?  _____________________________ 

 
II. E’ già stato in questa struttura? 
1.  No, è la prima volta 
2.  Sì 
Se sì, quante volte?  _____________________________ 


