
Tipologia:   Albergo   B&B   Agriturismo Altro

Dove si trova la struttura? :  

E’ un’unica struttura o si trova all’interno di un edificio?   

Mare Montagna

Campagna Lago Altro

Città

N. camere richieste:    (totale)
Tipologia: 
di cui :

Preferenza Letti:

Su quale elemento da camera preferiresti investire?

Testata Materassi Armadio

Economy standard Superior Junior Suite Suite

Singole Matrimoniali Matrimoniali + divano letto Triple Quadruple

Singoli accoppiabili Matrimoniali Letto 1p 1/2 (Francese)

Arredi richiesti
 Camera completa standard
 o singoli mobili:

N. Finestre medie per camera     N. Porte finestre per camera

Il pavimento è/sarà in color     Le pareti sono/saranno color

Le tende sono/saranno in color   

Luminosità delle camere:   

Testata

Comodini

Letti/Sommier

Materassi

Armadio

Scrivania 

Portavaligia

Appendiabiti

Specchio 

Sedia

Poltrona 

Tavolino

Molto luminose Normali Luci soffuse

Budget a disposizione a camera (letti esclusi):

1000 - 1500 € 1600 - 2000 € 2100 - 2500 € 2600 - 3000 € oltre 3000 €

Conosciamoci meglio



Accessori
Dobbiamo considerare anche i complementi e gli accessori nel preventivo?
 

Dettagli tecnici e servizi
Consegna al piano

Piano a cui si trovano le camere
Ascensore

Richiesta di montaggio
Scale e corridoi idonei al passaggio di testate lunghe

Presenza di scatole elettriche vicino alle cornici della testata

 Minibar
 Casseforti
 Bollitori
 TV con funzioni Hotel
 Asciugacapelli

Altro

Consegna
Zona a traffico limitato

Possibilità di parcheggio fronte struttura con mezzo di 14mt

Cosa faremo dopo aver ricevuto la tua richiesta
La richiesta verrà analizzata dal nostro team per identificare la miglior soluzione, considerando tutte 

le variabili del questionario, per proporre poi la soluzione più idonea. Sarà quindi inviato un preventivo 

con la nostra migliore proposta.

 N. pezzi
 N. pezzi
 N. pezzi
 N. pezzi
 N. pezzi
 N. pezzi

Nome della struttura/Persona 
Indirizzo        Città    Prov.
Tel     Email

Fas Italia srl © 2019. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata o ridistribuita in 
nessun modo senza il permesso scritto di Fas Italia srl
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