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    REGIONE SICILIA 

 
CITTA’ METROPOLITANA DI  MESSINA 

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015) 

 

TURISMO RURALE 

  Comunicazione delle attrezzature e dei prezzi per l’anno 201___  
 
01 Denominazione dell’esercizio:    ______________________________________________ 

02 Dimensione:                Superficie agricola utilizzata: ha  ______________________________          

                                           di cui a prevalente interesse agrituristico: ha___________________ 

03 Classifica:                          1  ڤ          ** 2  ڤ        *** 3  ڤ          **** 4  ڤ        ***** 5  ڤ * 

04 Ordinamento colturale (contrassegnare le colture prevalenti o che comunque concorrono in maniera rilevan- 
                                                     te alla formazione del prodotto lordo vendibile)     

 

 FO - foraggero Altre colture arboree ڤ VT - viticolo ڤ

 OG - oleaginoso  Altre colture erbaceo ڤ     OL - olivicolo ڤ

 PO - pascolo  Altro ڤ OV - ortoflorovivaistico ڤ

 BO - bosco  altro ڤ  CR - cerealicolo ڤ
 

05 Allevamenti praticati (specificare anche il tipo di produzione) 

  EU - equino ڤ  BO - bovino ڤ
  AO - avi/cunicolo ڤ  OC - ovino/caprino ڤ
 Altro ڤ  SO - suinicolo ڤ

 

06 Fabbricati e annessi rurali 

Descrizione dell’immobile (1) 
utilizzato per (2) dimensioni stato di cons. (2) 

attività 
agricola 

attività 
agritur. 

non uti- 
lizzato 

mq mc ottimo buono cattivo 

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 
 

(1) indicare se trattasi di fienile, stalla, abitazione, magazzino ecc.  (2) barrare con un X la voce interessata 

07 Indirizzo completo:    Via   __________________________ Località    __________________ 
                                          

                                          Comune  __________________________ Prov.   ME   CAP  _______ 
 
Dati catastali ____________________________________________________________________ 

Coordinate gps __________________________________________________________________ 



 

08 Telefono – fax             Telefono  ________________________ Telefax    ________________ 

                                           E mail    _________________________________________________ 

09 Titolare di licenza:      Società  _________________________________________________ 
                                                                                            
                                          Cognome  ______________________  nome   ___________________ 

10 Estremi di licenza:      Licenza n. _________________ rilasciata il ______________________ 

                                                attività agricola: familiari n. ____ Fisso n.  _____   Stagionale n. _____ 
11 Personale dipendente  
                                                                       attività agritur.:  familiari n. ____ Fisso n.  _____    Stagionale n. _____ 

 
12 Apertura:  ڤ   Annuale    ڤ   Stagionale: dal 21/03 al 30/10 (in conformità all’art.5 della L.R. n.27 del 

……………………………………………………………………………………………………..05.04.1996) 

 

 

13 Camere,  unità abitative, vani soggiorno e posti letto:  (1) 

Camere n. ________ Posti letto n.  ________ Camere per diversamente abili ______ 
Vani 

Soggior- 
no  

annessi 
alle ca- 

mere 

Singole Doppie Triple Quadruple   Unità abitative 

Sen WCD Con WCD Sen WCD Con WCD Sen WCD Con WCD Sen WCD Con WCD 
Letti n. 
_____ 

Letti n. 
  _____ 

 

  

     
 

       

 

CAMERE – UNITA ABITATIVE 
con 

 

RS – riscaldamento       n. _____ 

AC – aria condizionata n. _____ 

TL – telefono                n. ____   

TV – apparecchio TV    n. ______   

FB – frigobar                 n. ____ 

RA – radio filodiff.         n.  ____ 

(1) Le unità abitative devono godere di autonomia funzionale. Devono rispettare il carattere delle abitazioni rurali.   

   Per locale bagno si intende il bagno completo dotato di WC con cassetta di cacciata, vasca o doccia, lavandino con specchio e presa di corrente        
e bidet. 

     Per vano soggiorno si intende il vano annesso alla camera da questa separato e distinto. 

UNITA ABITATIVE con  

 
Bagno privato                        n. ________ 

Cucina in vano separato       n. ________ 

Angolo cottura                       n. ________ 

Attrezz.per soggiorno all’aperto        n. _____ 

Telefono chiamata diretta                 n. _____ 

Riscaldamento                                  n. _____ 
 

SPAZI APERTI: 

Totale Piazzole N. _______                             totale persone n. ______                                superficie totale piazzole n. _______ 

14 Servizi igienici:           Bagni privati e completi n. ___________ Bagni comuni completi n.  __________   

                                          Servizi comuni con WC e lavatoio n. ___________ 

15 SOMMINISTRAZIONE PASTI, ALIMENTI E BEVANDE 

 Anche agli ospiti non alloggiati ڤ                             Solo agli ospiti alloggiati ڤ      

Sale da pranzo n. ______   per un totale di  _______  posti 

16 ATTIVITA’ RICREATIVE e CULTURALI 

 

 MA - maneggio ڤ

 TK - trekking ڤ

 VG – visite guidate ڤ

 CT – corsi artigianato locale ڤ

   AR – partecipazione ad attività ڤ

agricole aziendali 

 _______________________ Altro ڤ

 _______________________ Altro ڤ

17 Impianti attrezzature e servizi della struttura (indicare con una “X” i servizi esistenti). 

 AH – Accessibile handicappati  (1) ڤ

 TU – Telefono per uso comune ڤ
  GB – Giochi per bambini ڤ

 TR –Trasporto clienti stazione ڤ

 LB – Lavatura e stiratura biancheria ڤ

   CU - Custodia valori  ڤ

LINGUE PARLATE 

 LI  – Lingua inglese ڤ

 LF – Lingua francese ڤ



 SL – Sala lettura separata  ڤ

  ST – Sala televisione separata ڤ

          PB – Pista da ballo ڤ

  AA – accettazione piccoli animali ڤ
            domestici            

 AG – Accettazione gruppi  ڤ

 AM – Accesso a mezzi pubblici  ڤ

 AB – Accesso a vetture private  ڤ

      TN – Proprio campo da tennis ڤ

        PC – Propria piscina coperta ڤ

    PS – Propria piscina scoperta ڤ

                     TT – Tennis da tavolo ڤ

                                 BI – Biliardo ڤ
    
   
        

 LS – Lingua spagnola ڤ

 LT – Lingua tedesca ڤ

altri servizi        

 ___________________________ ڤ

 ___________________________ ڤ

   ___________________________ ڤ

   
(1)  Per poter essere definito come “accessibile agli handicappati” l’esercizio deve possedere i requisiti previsti dall’apposita normativa relativa al 

superamento delle barriere architettoniche . 

18 Prezzi con arrotondamento all’euro 
(comprensivi di servizio, riscaldamento e aria condizionata, ove esistenti, IVA e imposte, uso servizi comuni, uso accessori delle camere e dei bagni)                   

Camera singola solo pernottamento Camera doppia solo pernottamento 

Senza bagno   € Con bagno   € Senza bagno   € Con bagno  € 

Min.  Max Min.  Max Min.  Max Min.  Max 

 

 

       

 

Camera tripla solo pernottamento Camera quadrupla solo pernottamento 

Senza bagno   € Con bagno   € Senza bagno   € Con bagno  € 

Min.  Max Min.  Max Min.  Max Min.  Max 

 

 

       

 
 

 Unità Abitative solo pernottamento 

lett  ___  €    letti ___  €      letti ___ €    letti ___ € 

Min.  Max Min.  Max Min.  Max Min.  Max 

 

 

       

 

 

    

19  Pasti a prezzo fisso: 

                              Prima colazione    ڤ      è compresa nel prezzo del pernottamento (nessun aumento di prezzo) 

                   ____ €   non è compresa nel prezzo del pernottamento, il prezzo è      ڤ                                                             

Pranzo  € ____________________          Cena   € ____________________               

Pensione completa, escluso bevande,  (1) 
in camera singola  

1/2 Pensione, escluso bevande,  (1) 

in camera singola  

Senza bagno   € Con bagno   € Senza bagno   € Con bagno   € 

Min.  Max Min.  Max Min.  Max Min.  Max 

 

 

       

Pensione completa, escluso bevande, (1) 
per persona e per giorno in altre camere  

1/2 Pensione, escluso bevande,  (1) 
per persona e per giorno in altre camere  

Senza bagno  €      Con bagno   €      Senza bagno   €     Con bagno   € 

Min.  Max Min.  Max Min.  Max Min.  Max 

 

 

       

Supplemento giornaliero vano soggiorno  € ___________  

(1) Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. 

      (art. 3 decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo 16/10/1991) 



  
 
 COMUNICAZIONE DEI PREZZI INFERIORI AI MINIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE DEI PREZZI INFERIORI AI MINIMI 
(Prezzi da praticare nei casi previsti dall’art. 3, comma 3°, D.M. del Turismo e dello Spettacolo 16 ottobre 1991)   

Unità Abitative solo pernottamento 

lett  ___  €    letti ___  €      letti ___ €    letti ___ € 

Min.  Max Min.  Max Min.  Max Min.  Max 

 

 

       

20 Prezzi giornalieri relativi all’ospitalità in spazi aperti 
 __________ € max ڤ                                           _________  € .min ڤ                

21 Carte di credito:         ڤ si   ڤno   Quali: _______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
  
    

 

______________                                      _____________________________ 

    data                                                                       firma 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità 
delle unità 
abitative 

dello 
stesso tipo 

 

UNITA ABITATIVA TIPO 
PREZZI 

GIORNALIERI DELLE U. A. 

Numero 
camere per 
il pernotta-

mento 

  

Bagno 
privato 

 

CUCINA  

 Vano 
soggiorno 
annesso    

  
Numero 

posti letto 
autorizzati    

 
Cucina in 

vano 
distinto 

Angolo 
cottura in 
vano con 
pernotta-

mento 

Min. Max  

          

         

         

         

         

         

Camera singola solo 
pernottamento 

Camera doppia solo 
pernottamento 

Camera tripla solo 
pernottamento 

Camera quadrupla solo 
pernottamento 

Senza bagno Con bagno Senza bagno Con bagno Senza bagno Con bagno Senza bagno Con bagno 

 
 

       

Pensione completa ½ Pensione 

Senza bagno   € Con bagno   € Senza bagno   € Con bagno   € 

 
 

   

 
 
 
 
 

Visto: l’autorità competente 


