
 

 

BANCA DATI ALBERGO  
Indirizzo:  
 

Nome dell‘albergo:  
Indirizzo  
CAP/ Luogo  Cantone:  
Telefono:  Fax:  
No. del conto:  E-Mail   

  No IVA          
 

Contatto: 

Manager:  Tel.:  E-Mail:  
Prenotazione:  Tel.:  E-Mail:  
Marketing:  Tel.:  E-Mail:  
Contabilità:  Tel.:  E-Mail:  

 

Conferma di prenotazione: 

 E-Mail : _______________________________   

Indirizzo di fatturazione: 

 per favore al seguente indirizzo:  Ditta:____________________________________________ 

 stesso indirizzo come citato sopra:  Indirizzo:_________________________________________ 

      CAP / Luogo:   ____________________________________ 

Lingua desiderata corrispondenza:  tedesco     francese     italiano     inglese  

Prestazioni / Dotazioni:  
Costruito nel: ________     Numero letti: _______  
No. camere: ________     Numero suite: _______  
No. camere per non fumatori: ________   No. camere per portatori di handicap: ________  
 
Categoria Hotel:  
Categoria turistica    Categoria media  Prima categoria    Categoria di lisso   
Ultimo rinnovo: _____ Piani: ____  
Ora Check-out : ___:___  Ora Check-In : dalle ___:___ alle ___:___ 24h-Check-In  
 

Animali domestici  CHF ____ per notte    gratuito  non consentito 
 
Classificazione dell‘albergo: 
Stelle:    ___  Superior   non classificato  
Marchio di qualità: ___ Q     non classificato 
GastroSuisse:  ___      non classificato 
 

 



 

 

 

Servizi Albergo: 

 Wellness   Posteggi pubblici   Connessione Internet in 
camera disponibile (gratuita) 

 Piscina   Radio in ogni camera   Accesso diretto al lago 
 Camere particolarmente      

tranquille  
 Ristorante con 

giardino/terrazza 
 Albergo sui percorsi „La 

Svizzera in bici“ 
 Garage privato   Ristorante con vista  Ascensore  
 Zona centrale  Ristorante -snack  Bar  

 Servizio di assistenza per 
bambini  

 Sala fitness/ ginnastica  Camera con WC 

 Albergo di transito   Scuola di 
equitazione/noleggio 

 Campo da gioco per 
bambini 

 Connessione Internet wireless 
disponibile ( a pagamento) 

 Scuola di vela/noleggio  City Guide Promo 

 Connessione Internet in 
camera disponibile(a pagamento)  

 Telefono in ogni camera  Conferenze/seminari  

 Albergo non fumatori   Vicino alla fermata del bus  Cucina naturale  
 Aria condizionata  Sauna  Escursionista 
 Campi da tennis   Piscina coperta  Golf 
 Campo da tennis coperto   Animali domestici permessi   Metodi di cure  
 Coiffeur  Posteggi riservati al locale  Posizione particolarmente 

tranquilla  
 Cucina dietetica   Vicino alla stazione  Ristorante aperto al 

pubblico  
 Curling all‘aperto   Camere non fumatori  Ristornate con grill 
 Edificio storico   Adatto ai portatori di 

handicap 
 Ristorante vegetariano 

 Giardino/Parco  Accessibile ai disabili  Sala per conferenze 
 Membro SHV (Associazione 

Svizzera Hotelier) 
 Connessione Internet 

wireless disponibile (gratuita) 
 Sala giochi 

 Minibar in ogni camera   Scuola di sci 
nautico/noleggio 

 Pista di ghiaccio naturale   TV in ogni camera 

 

 
Quali metodi di pagamento accettate? 
 
 

 Visa  Eurocard / Mastercard  American Express 

 Diners Club  JCB  Manor 

 Reka  Postcard  EC direct 
 

 

 



 

 

CAMERE  
Tramite la banca dati albergo STC, potete gestire le vostre camere. Vi raccomandiamo di immettere 
esclusivamente i tipi di camera per i quali avete maggiore disponibilità. Per ogni tipo di camera potete 
immettere individualmente le disponibilità. Codice della camera: utilizzate anche per STC le vostre 
abbreviazioni già usate internamente. (p.es. Camera doppia Superior = CDS)  
 
Per favore, notate qui i vostri tipi di camera: Codice della camera, max. di 3 cifre: 
___________________________________ ____ 
___________________________________ ____ 
___________________________________ ____ 
___________________________________ ____ 
___________________________________ ____ 
 

 
Tipo di camera (3 lettere o cifre)    ___  ___  ___  ___  ___  
Tipo di letto: 
Single (letto singolo normale)          
Twin (due letti)           
Queen (letto grande per 1 persona)        
King (letto grande per 2 persone)        
Occupazione standard (senza letti aggiuntivi) ____ ____ ____ ____ ____ 
Numero di camere:      ____ ____ ____ ____ ____ 
Occupazione massima: (con letti aggiuntivi)   ____ ____ ____ ____ ____ 
Culla per bambini       ____ ____ ____ ____ ____ 
 

Equipaggiamento camera:  

Accessibile con sedia a rotelle:      
WC:      
Radio:       
Internet:      
Balcone:      
Scrivania:      
Bagno:      
TV in ogni camera:      
Minibar:      
Aria condizionata:      
Posizione con vista privilegiata:      
Doccia:      
TV via cavo/satellite:      
Asciugacapelli:      
Safe:      
Allarme antincendio:      

 
 
 
 
 



 

 

Testi / Fotografie:  
Sono necessari i seguenti testi per via elettronica (nelle lingue de/fr/it/en, se disponibili nl/es).  

 Breve descrizione dell’albergo (max. 900 caratteri)  
 Posizione dell’albergo (max. 900 caratteri)  
 Descrizione della camera relativa a ogni categoria di camera (max. 600 caratteri per camera) per 

favore, descrivere dettagliatamente ogni singolo tipo di camera 
 Condizioni di prenotazione per bambini (max. 900 caratteri) 

 
 

Ci potete inviare 13 immagini, il formato per le fotografie: grandezza minima 650x365pixel  -  risoluzione di 
300dpi 

 Vista esterna estate e inverno 
 Vista della camera 
 Immagine interno: come lobby, ricevimento o ricreazione 
 Wellness 
 Ristorante 
 Bar 

 
Tassa di soggiorno: 
I dati relativi alle vendite comprendono la tassa di soggiorno?  inclusi    esclusi? 
Importo? ___________ 
 
 
 
 

 

 

ITER SUCCESSIVO  

Vi preghiamo di inviarci i presenti moduli di rilevamento per Fax allo 043 210 55 01, per mail al 
hotelhelpdesk@stc.ch  oppure per posta a:  

STC Switzerland Travel Centre AG  
Hotelhelpdesk  
Casella postale  
Binzstrasse 38 
8045 Zurigo  
 

CONTATTI IN CASO DI DOMANDE:  

Helpdesk STC:  
Telefono:   043 210 55 15   
E-mail:   hotelhelpdesk@stc.ch  
Informazioni generali: www.stc.ch  
 

Siamo lieti di aiutarvi e ci auguriamo di poter cooperare con voi! 

I vostri prezzi per camere e le disponibilità vengono gestiti tramite un Channel Manager? 

Se si, da quale? _______________________________________ 
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