


 Spett.le TERZIARIA SRL 
 P.le dei Mutilati 4 - 33170 PORDENONE
 Fax 0434.541865

guida 2014 «Pordenone Provincia oSPitale» 16a edizione
Scheda da compilare secondo l’attività svolta da trasmettere entro il 10 dicembre 2013 a mezzo fax 0434.541865

Conferma i dati pubblicati nell’edizione guida 2013?  SI         NO (se NO, compilare la presente scheda)

Locale (elegante, rustico, caratteristico, ecc.)

Invia fotografia (interno o esterno)     SI    NO        

Specialità (prodotto tipico, aperitivo, torte, altro)

Chiusura (giorno)   Ferie (mese) 

Si parla la lingua:   francese     inglese     tedesco     altro

altri Servizi (vedi legenda allegata e segnalare le caselle che interessano l’attività)

Sezione 4   enoteche - PUb - SnacK bar - PaSticcerie - gelaterie

Tipologia locale (birreria, bar, pasticceria, ecc.)

insegna  

Titolare o società      Socio Ascom       SI  NO

Comune  Via     n°

Tel.  Fax 

e-mail    Sito



Allegato 2

legenda generale
Segnare le caselle corrispondenti che interessano esclusivamente l’attività 
(non compilare se già indicate nell’edizione pubblicata nel 2013).
obbligatorio timbro e firma e informativa Privacy in calce.

 posti letto n°              (alberghi e strutture ricettive)

 posti interni n°            (ristoranti, bar, pizzerie, ecc...)    posti esterni n°          (ristoranti, bar, pizzerie, ecc...)  
  attività annesse

 locale climatizzato  accesso ai disabili  sala fumatori  sala non fumatori

 carta dei vini  carte di credito bancomat, POS  buoni pasto

 servizio bambini  musica di sottofondo  sala letture  musica dal vivo

 karaoke piano bar  cabaret, concerti  ballo  TV - video

 giochi  guide gastronomiche    sala convegni 

 parcheggio privato  parcheggio non custodito   autorimessa  

 park vicinanza  parcheggio bus   telefono in camera

 radio in camera  TV in camera   frigobar in camera 

 ascensore  parco o giardino  servizio congressi

 accettazione cani o piccoli animali domestici  accettazione gruppi  trasporto clienti

 servizio baby sitting  sauna  fitness/centro salute  campo  tennis 

 piscina  piscina coperta  solarium/centro estetico  abbonamenti
    (Operatori del benessere)

 Welkome to Bike  Consorzio Pordenone Turismo               Consorzio Piancavallo e Dolomiti Friulane

 Marchio Qualità Ospitalità italiana             

 Altri Servizi  

Timbro e FirmaNovembre 2013 

INFORMATIVA PRIVACY
Informiamo che i dati potranno essere utilizzati per 
aggiornare la banca dati di Ascom Pordenone e
Terziaria Srl Pordenone per fini informativi riguardanti le 
normative di settore e i servizi associativi collegati. 
Se non desiderate dare il consenso all’aggiornamento 
della banca dati barrare la casella qui a lato .


