
 

SCHEDA ISCRIZIONE AGRITURIST 2022 

La compilazione di questa scheda, serve per aderire all’associazione Agriturist e Agriturist Veneto e conseguentemente 

per la pubblicazione della Vs azienda agricola nel portale internet www.agrituristveneto.it  e www.agriturist.it .  

I dati personali comunicati tramite questa scheda informativa saranno utilizzati esclusivamente nel quadro delle finalità 

istituzionali dell’Agriturist e degli obblighi verso gli associati, nel rispetto delle norme sulla privacy (D.L.vo 196/03  – Reg. 

Ue GDPR).  

DESCRIZIONE AZIENDALE 

1. Dati fiscali dell’azienda agricola 

Ragione sociale  

 

 

Indirizzo sede legale 

 

 

Codice fiscale – P. Iva 

 

 

Pec 

 

 

Superficie dell’azienda agricola (ettari), coltivazioni e relativa superficie, allevamenti e relativo 

numero di capi 

 

 

L’azienda agricola è associata a Confagricoltura – sede di __________________ (inserire la provincia) 

 

2. Dati dell’azienda agrituristica 

Denominazione in italiano:  

AGRITURISMO  

 

in inglese (FACOLTATIVO): 

http://www.agrituristveneto.it/
http://www.agriturist.it/


 

 

Indirizzo dell’agriturismo 

 

 

Provincia  

 

 

Numero di telefono  

 

 

Fax 

 

 

Email agriturismo 

 

 

Persona a cui rivolgersi (nome e cognome – telefono) 

 

 

Sito internet aziendale 

 

 

Social Media  

Facebook           Indicare indirizzo: __________________________________ 

Twitter………….. Indicare indirizzo: __________________________________ 

Instagram ………Indicare indirizzo: __________________________________ 

Altro …………….Specificare indicando indirizzo: __________________________________ 

 

 



3. Struttura agrituristica 

L’azienda offre: 

Pasti           N. Pasti___________ 

Spuntini…………..N. Spuntini___________ 

Alloggio in camere e/o appartamenti 

Agricampeggio……………….N. Piazzole___________ 

 

Tipologia di alloggio 

Appartamenti  

Numero di appartamenti  

Numero posti letto di ciascun appartamento  

Numero complessivo di posti letto in appartamenti   

 

Camere (escluse quelle degli appartamenti) 

Numero di camere  

Numero di bagni al servizio delle camere  

Numero di camere singole  

Numero di camere doppie  

Numero di camere triple  

Numero di camere da posti letto …   

Numero complessivo di posti letto in camere  

 

Casa intera (unica unità abitativa in singolo edificio) 

Numero case intere  

Numero posti letto di ciascuna casa intera (*)  

(*) Indicare i numeri di posti letto separati da trattino 

 

Durata minima del soggiorno (indicare, se previsto, il numero minimo di giorni) 

 

 

L’agriturismo offre: 

solo pernottamento 
  Si  No 

prima colazione 
  Si  No 

mezza pensione 
  Si  No 



pensione completa 
  Si  No 

 

Servizi di turismo rurale 
  Si  No 

Fattoria didattica 
  Si  No 

Degustazioni 
  Si  No 

Piscina 
  Si  No 

Area benessere/spa 
  Si  No 

Altre attività 
  Si  No 

(indicare quali) 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Classificazione struttura agrituristica: 

N. Girasoli _____________ 

Non classificata perché non offre alloggiò/agricampeggio 

Descrizione dell’azienda e del paesaggio, delle caratteristiche degli alloggi e di peculiarità  

in italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in inglese (FACOLTATIVO): 

 

 

 

 

Indicare luoghi naturalistici (mare, boschi, lago, fiume, parco naturale, ecc.) e mete culturali che si 

trovino entro 30 km dall’azienda specificando di ciascuno la distanza dall’azienda 



 

 

 

 

L’area in cui si trova l’agriturismo ha una denominazione specifica (valle … , parco … , riserva … 

ecc.) 

 

 

L’area di Vacanza in cui si trova l’agriturismo è un’area DOP, DOC, IGT? 

 

Si parlano le seguenti lingue straniere:   

inglese 

francese 

tedesco 

spagnolo 

Altre lingue ….. 

 

Prodotti propri che l’ospite può acquistare presso punto vendita aziendale (specificare l’esatta 

denominazione di ciascun prodotto e l’eventuale riconoscimento DOP, IGP e, per i vini, DOCG, DOC, IGT) 

 

 

 

 

Indicare le attività ricreative in azienda e fuori azienda (se l’attività si svolge fuori azienda indicare i Km 

(non più di 15) 

Es.: ping pong tennis, birdwatching, campo da bocce, campo giochi per bimbi, escursioni con guida, pesca 

sportiva, tiro con l’arco, impianti sciistici (km …) , golf (km …), mare (km …), corsi di......(specificare, es. 

cucina, degustazione olio, vino, ecc.), equitazione/maneggio, piscina, biciclette … 

 

 



 

 

Coordinate Satellitari GPS dell’agriturismo (unità + sei decimali) 

Latitudine:  Longitudine: 

 

Ai fini di una puntuale conoscenza degli associati, invitiamo l’azienda a comunicare prontamente qualsiasi 

cambiamento rispetto a quanto dichiarato scrivendo a segreteria@agrituristveneto.it 

mailto:segreteria@agrituristveneto.it

