PRO LOCO Martina Franca
Via Cisternino, 96
74015 Martina Franca (TA)

0039 366 12 66 045
info@prolocomartinafranca.it
website: www.prolocomartinafranca.it
mobile:
e-mail:

SCHEDA DI ADESIONE : STRUTTURE RICETTIVE

DATI STRUTTURA
Agriturismo

Bed & Breakfast
Denominazione struttura:



Case vacanze





Albergo

Indirizzo:
Cap: 74015

Comune: MARTINA FRANCA

Prov: TA

Coord. GPS:

Nome e Cognome del titolare/responsabile:
Tel.:

Fax :

cell:

indirizzo e.mail:

sito web:

CARATTERISTICHE STRUTTURA

Anno avvio attività:

Collocazione

Anno ultima ristrutturazione:

 centro storico

 città

 agro



 con
Appartamenti

 Altro:

Periodo di apertura:  Annuale
 Stagionale
(da……………………………….al……………………………………….)
Tipologia di
accoglienza

 Ricettivo

 con Camere

Struttura dotata di
Struttura con sole
servizio
camere.
Struttura con soli
ristorazione,
appartamenti.
camere e/o
appartamenti
Classificazione (solo per alberghi):
 
 




PREZZI

Min

max

Camere singole n.

Camere singole

Camere doppie n.

Camere doppie

Camere disabili n.

Mezza pensione ( a persona)

Appartamenti

n.

Pensione completa (a persona)

Camere totali

n.

Appartamenti (prezzo al giorno)

Posti letto

n.

Appartamenti (prezzo 1 settimana)

Coperti interni n.
 tutte

CARTE DI CREDITO
SERVIZI GENERALI
 frendly
 ammessi animali
 postazione internet
 WiFi gratuito
 WiFi a pagamento
 piccole colazioni
 ristorante
 bar
 cassaforte
 parcheggio interno
 parcheggio esterno
 lavanderia
 servizi per disabili
 sala convegni
 vendita prodotti
CONOSCENZA
LINGUE ESTERE

 le principali

SERVIZI BENESSERE E RELAX
 benessere e relax



 nessun servizio

SERVIZI INTRATTENIMENTO
 locali intrattenimento
 giochi per bambini
 miniclub
 palestra
 piscina/minipiscina
 tennis
 equitazione
 laboratori cucina
 parco/giardino
 escursioni
 bici
 fattoria didattica
 materiale turistico informativo

Inglese

Francese

Tedesco

 buona
 scolastica
 nessuna

 buona
 scolastica
 nessuna

 buona
 scolastica
 nessuna

Altre
____________
 buona
 scolastica
 nessuna

BUONE PRATICHE
ADOTTATE

Risparmio
energetico:
 pannelli solari
 moduli
fotovoltaici
 lampade classe A
 caldaia a
condensazione o
pompe di calore
 termosifoni con
valvole
termostatiche
 infissi a bassa
trasmittanza
 elettrodomestici
ad alta efficienza
 climatizzatori ad
inverter
 coibentazione
muri e solaio
 domotica
 solar cooling
 noleggio bici

Risparmio idrico:

Riduzione rifiuti:

 rubinetti con
frangigetto o
riduttori di flusso
 scarico water a
due tasti o a
rilascio
differenziato
 innaffiamento a
goccia
 fitodepurazione
 altro


 raccolta
differenziata

autocompostaggio
 utilizzo bottiglie
di vetro a rendere
 utilizzo di
prodotti sfusi
 utilizzo di
prodotti con poco
imballaggi
 convenzione
smaltimento rifiuti
speciali

Acquisti ecocompatibili:
 prodotti a
chilometro zero
 elettrodomestici
ad alta efficienza
 carta riciclata
 utilizzo di
prodotti biologici
 altro



Con la sottoscrizione della presente domanda, la struttura accetta le condizioni previste nel regolamento per
l’inserimento dei propri dati nel sito web dell’Associazione PRO LOCO MARTINA FRANCA.
Il Titolare/Rappresentante legale della Struttura
Data____________________

Timbro e Firma _______________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
L’Associazione PRO LOCO Martina Franca, nella persona del suo Presidente pro-tempore, garantisce che i
dati forniti saranno usati al solo fine di promozione e valorizzazione della struttura tramite inserimento nel
proprio sito web istituzionale, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della Privacy.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il
trattamento dei dati forniti esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa per la quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al/la sottoscritto/a i diritti di cui all’art. 7 della
medesima legge.
Data____________________

Timbro e Firma _______________________________

La Pro Loco Martina Franca è una associazione senza scopo di lucro aderente all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italia) che si occupa di promozione e tutela
del territorio attraverso la conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e storiche, con la finalità di favorirne lo sviluppo turistico e sociale.
STAMPATO SU CARTA RICICLATA

