
 

 

SCHEDA ESERCIZIO TURISTICO, RISTORAZIONE E OSPITALITA’ 

Gentile consorziato, compilando questo breve questionario ci fornirai tutte le informazioni 
necessarie ad inserire i tuoi contenuti nel portale, a rendere semplice e intuitiva la ricerca del tuo 
esercizio ed a fornire una visione chiara ed efficace della tua offerta al pubblico, mettendo in luce 
i tuoi punti di forza. 

 

Ragione Sociale  
Anno di Fondazione  

Breve storia della tua struttura 
(opzionale) 

 
 
 
 
 

Indirizzo  
Tipologia/Settore  

Sito Web  
Pagina Facebook  

Instagram  

Tipo di Affiliazione 

□ Partner Base 
□ Partner Silver 
□ Partner Gold 
□ Partner Platinum 

□ Founder Silver 
□ Founder Gold 
□ Founder Platinum 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLO PER I RISTORATORI 
Segna con una spunta solo i campi veri di questo breve questionario 

(esempio: Indicato per cucina vegana? Se si crociare la casella, se no lasciarla bianca) 
 

□ Il mio esercizio serve colazioni 

□ Il mio esercizio serve brunch 

□ Il mio esercizio serve pranzi 

□ Il mio esercizio serve cene 

□ Il mio esercizio fornisce un servizio bar 

□ Il mio esercizio fornisce un servizio barbecue 

□ Il mio esercizio fornisce un servizio birreria 

□ Il mio esercizio fornisce un servizio catering 

□ Il mio esercizio fornisce un servizio di cucina da asporto 

□ Il mio esercizio fornisce un servizio di consegne a domicilio 

□ Il mio esercizio fornisce un servizio a buffet 

□ Il mio esercizio fornisce servizio al tavolo 

□ Il mio esercizio accetta prenotazioni 

□ Il mio esercizio eroga wifi gratuito 

□ Il mio esercizio è accessibile agli animali domestici 

□ Il mio esercizio accetta prenotazioni digitali (Social Network o Whatsapp) 

□ Il mio esercizio accetta carte di credito 

□ Il mio esercizio accetta pagamenti digitali (ES: Satispay, GooglePay,...) 

□ Il mio esercizio è accessibile in sedia a rotelle 

□ Il mio esercizio permette cene private in sale riservate 

□ Il mio esercizio comprende una cantina vini del territorio 

□ Il mio menù comprende un’alternativa vegetariana 

□ Il mio menù comprende un’alternativa vegana 

□ Il mio menù comprende un’alternativa senza glutine 

□ Il mio menù comprende un’alternativa senza lattosio 

□ Il mio menù fornisce indicazioni caloriche 



□ Il mio menù fornisce indicazioni sulle percentuali di macronutrienti 

□ Il mio menù indica la provenienza certificata degli ingredienti 

□ Il mio menù comprende pasta fatta in casa 

□ Il mio menù comprende pane fatto in casa 

□ Il mio menù predilige ingredienti a chilometro zero 

□ Il mio menù predilige ingredienti biologici certificati 

□ la mia carta dei vini contiene vini biologici 

□ la mia carta dei vini contiene vini biodinamici 

□ Il mio menù comprende un’alternativa Kosher 

□ Il mio menù comprende un’alternativa Halal 

□ Il mio esercizio dispone di un parcheggio gratuito incluso nella struttura 

□ Il mio esercizio ha tavoli all’esterno 

□ Il mio esercizio ha tavoli con vista 

 

Abbiamo dimenticato qualcosa? Inserisci qua altri punti forti del tuo locale, come piatti o servizi 
particolari li segnaleremo sul portale! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



SOLO PER GLI ALBERGATORI 
Segna con una spunta solo i campi veri di questo breve questionario 

(esempio: Possibilità di cancellare gratuitamente la prenotazione? Se si crociare la casella, se 
no lasciarla bianca) 

 

□ Il mio esercizio è un B&B 

□ Il mio esercizio è un hotel 

□ Il mio esercizio è un resort 

□ Il mio esercizio offre appartamenti privati 

□ Il mio esercizio è un ranch 

□ Il mio esercizio è un agriturismo 

□ Il mio esercizio è un campeggio o un glamping 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio colazione 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio colazione in camera 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio colazione inclusa nel prezzo 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio ristorazione (compilare anche la parte precedente) 

□ Il mio esercizio eroga wifi gratuito 

□ Il mio esercizio è accessibile agli animali domestici 

□ Il mio esercizio accetta carte di credito 

□ Il mio esercizio accetta pagamenti digitali (ES: Satispay, GooglePay,...) 

□ le mie camere dispongono tutte di aria condizionata 

□ le mie camere dispongono tutte di TV 

□ le mie camere dispongono tutte di payTV 

□ le mie camere dispongono tutte di prese USB a muro 

□ le mie camere dispongono tutte di minibar 

□ le mie camere dispongono tutte di servizio in camera 

□ le mie camere dispongono tutte di scrivania 

□ le mie camere dispongono tutte di bagno 

□ le mie camere dispongono tutte di vasca da bagno o doccia in camera 

□ le mie camere dispongono tutte di telefono 

□ le mie camere dispongono tutte di ferro da stiro 



□ le mie camere dispongono tutte di asciugacapelli 

□ le mie camere dispongono tutte di cassaforte 

□ le mie camere dispongono tutte di vetri oscuranti 

□ le mie camere dispongono tutte di balcone privato 

□ le mie camere dispongono tutte di angolo cottura 

□ le mie camere dispongono tutte di bollitore 

□ le mie camere dispongono tutte di accappatoi 

□ le mie camere dispongono tutte di acqua in bottiglia 

□ le mie camere dispongono tutte di _________________________________________________ 

□ le mie camere dispongono tutte di _________________________________________________ 

□ le mie camere dispongono tutte di _________________________________________________ 

□ Il mio esercizio dispone di una piscina all’aperto 

□ Il mio esercizio dispone di una piscina coperta 

□ Il mio esercizio dispone di un parcheggio custodito 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio di noleggio auto 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio di noleggio bici 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio di noleggio motocicli 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio di noleggio ____________________________________ 

□ Il mio esercizio offre la possibilità di una gita a cavallo 

□ Il mio esercizio dispone di una fattoria con animali 

□ Il mio esercizio dispone di una cantina di vinificazione visitabile 

□ Il mio esercizio dispone di un infernot visitabile 

□ Il mio esercizio dispone di un impianto di produzione alimentare artigianale visitabile 

□ Il mio esercizio dispone di una SPA 

□ Il mio esercizio dispone di una sauna 

□ Il mio esercizio dispone di una vasca idromassaggio 

□ Il mio esercizio dispone di centro massaggi 

□ Il mio esercizio dispone di deposito bagagli 

□ Il mio esercizio dispone di un servizio lavanderia 



□ Il mio esercizio dispone di check in/ check out express 

□ Il mio esercizio dispone di una navetta di trasporto verso una stazione ferroviaria 

□ Il mio esercizio dispone di una navetta di trasporto verso un aeroporto 

□ Il mio esercizio dispone di una navetta di trasporto verso un porto 

 

Abbiamo dimenticato qualcosa? Inserisci qua altri punti forti della tua struttura, come servizi 
particolari li segnaleremo sul portale! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRI TIPI DI ATTIVITA’ 
Descrivi brevemente la tua attività elencando i punti di forza e i servizi offerti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RETE DI SERVIZI 
Indicare e descrivere brevemente le attività di terze parti che solitamente suggerite ai vostri 

ospiti (cantine, negozi, ristoranti, pub, enoteche, parchi, piscine,…) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE 
Vuoi aggiungere qualcosa? Scrivicelo in questo spazio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Di seguito viene elencata la documentazione digitale richiesta per l’inserimento del tuo 

esercizio nel portale GranMonferrato  
 

1. Il tuo logo in formato superiore a 800 pixel sul lato più corto (ad esempio 800x1400 px) 
2. Una foto della struttura all’esterno in formato superiore a 1200 pixel sul lato più corto (ad 

esempio 1200x2000 px) 
3. Una foto della struttura all’interno in formato superiore a 1200 pixel sul lato più corto (ad 

esempio 1200x2000 px) 
4. Una foto che ti caratterizza in formato superiore a 1200 pixel sul lato più corto (ad esempio 

1200x2000 px) 
5. Tutte le foto che vuoi! Non le useremo tutte, ma potremmo inserirle nei nostri archivi per 

futuri articoli o post sui social in formato superiore a 1200 pixel sul lato più corto (ad esempio 
1200x2000 px) 

6. La dichiarazione di consenso ad utilizzare le tue fotografie sul nostro portale  
7. Firma la sezione privacy. 

 

PRIVACY 
Tutte le diciture sono obbligatorie  

 

1 – Autorizzo il trattamento di quanto indicato in questa scheda al fine di essere registrato sul 
portale www.granmonferrato.com ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

2 – Autorizzo alla pubblicazione delle foto allegate a questo documento sul portale 
www.granmonferrato.com ed ai social network ad esso collegati a fine illustrativo della mia attività. 

3 – Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo documento con finalità di marketing e 
promozione non diretta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

http://www.granmonferrato.com/
http://www.granmonferrato.com/

