
Il contratto d’albergo e le tipologie di prenotazione 

La prenotazione 

a cura di Christian Bressan 



La prenotazione è un contratto 

 L’albergatore fornisce 

al cliente i servizi 

richiesti; 

 il cliente usufruisce dei 

servizi e paga il prezzo 

pattuito.  

     “Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.” 

 (Art. 1321 Codice Civile)  
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Quando viene stipulata? 

In anticipo 

(prenotazione) 
Al momento 

dell’arrivo in hotel 
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Gli elementi della prenotazione 

ELEMENTI DESCRIZIONE 

Parti Albergatore e cliente (eventuale 

intermediario) 

 

Forma 

 

Scritta o verbale 

 

Oggetto Alloggio,  eventuale ristorazione e altri 

servizi complementari 

 

Durata 

 

N. giorni/notti di permanenza 

 

Responsabilità Per le persone  

Per le cose portate in hotel 
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Gli arrangiamenti 

Simbolo Arrangiamento Termine inglese Servizi 

compresi 

RO Solo pernottamento Room Only Solo la camera 

BB Camera e Prima 

colazione 

Bed & Breakfast Camera e prima 

colazione 

HB Mezza pensione Half Board Camera, prima 

colazione, pranzo o 

cena 

FB Pensione completa Full Board Camera, prima 

colazione, pranzo e 

cena 

Day Use Uso diurno Day Use Solo la camera senza 

pernottamento 

All Inclusive Tutto compreso All inclusive Camera e tutti i pasti 

inclusi comprese le 

bevande (di solito non 

alcoliche) 
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La simbologia per le camere 

N. Posti letto Simbolo Tipo camera Termine inglese 

1 X Singola Single room 

2 XX 

M 

DUS /  

Doppia 

Matrimoniale 

Doppia uso singola 

Twin bedded room 

Double room 

Double for single 

3 XXX 

 

MX 

 

Mc 

Tripla 

 

Matrimoniale più letto aggiunto 

 

Matrimoniale più culla 

Three bedded room (triple 

room) 

Double room with one 

extra bed 

Double room with a cot 

4 XXXX 

MXX 

MC 

Quadrupla 

Matrimoniale più due letti aggiunti 

Matrimoniale più letto a castello 

Family room 

 

 

Junior Suite 

 

Junior suite 

Suite Suite 
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Le tipologie di prenotazione 

Le prenotazioni si distinguono in base a: 

 Modalità di prenotazione 

 Diretta o indiretta 

 Numero delle persone 

 Individuale o di gruppo 

 Accordi tra le parti 

 Microprenotazione o Macroprenotazione 

 Ricavo percepito dall’intermediario 

 Commissionabile o non commissionabile   
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In base alle modalità di prenotazione 

Si dice diretta la 
prenotazione stipulata 
senza l’intervento di 
intermediari.                                           

Si dice indiretta la 
prenotazione stipulata con 
l’ausilio di un intermediario 
(agenzia di viaggio, ufficio 
turistico, ditte, amici, ecc.)  

CLIENTE HOTEL 
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In base al numero delle persone 

individuale 

 quando il numero degli 

ospiti inseriti in una stessa 

prenotazione è inferiore a 15 

(singoli, coppie, famiglie, 

amici). 

di gruppo 

 quando la prenotazione 

riguarda un gruppo di 

almeno 15 persone.  
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In base agli accordi tra le parti 

Microprenotazione 

 Classica prenotazione che 

si riferisce a una singola 

richiesta.   

Macroprenotazione 

 Accordo commerciale 

stipulato tra hotel e 

agenzia di viaggio, 

finalizzato al 

potenziamento delle 

vendite soprattutto in 

bassa stagione. Il contratto 

prevede che l’hotel metta 

a disposizione del Tour 

Operator un certo numero 

di camere (allottment o 

contingente) a un prezzo 

speciale confidenziale.   
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In base al ricavo dell’intermediario 

Con commissione  

 L’intermediario (agenzia di 

viaggio) percepisce un 

ricavo chiamato 

commissione o 

provvigione che consiste di 

solito in una percentuale 

calcolata sull’intero 

ammontare dei servizi 

prenotati.  

Senza commissione 

 Il prenotante, che può 

essere un amico, un 

parente, un ente pubblico 

o una ditta, non 

percepisce alcun ricavo 

dalla sua attività 

d’intermediazione.  

a cura di Christian Bressan 



Gli intermediari 

 Agenzie di viaggio 

 Uffici turistici 

 Centri di prenotazione 

 Altri hotel 

 Aziende o enti  

 Amici o parenti 
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Il listino prezzi 

 È lo strumento con il 
quale l’albergatore 
comunica i prezzi dei 
servizi offerti dal suo hotel. 

 Le tariffe sono fissate 
dall’albergatore 
liberamente. 

 L’albergatore ogni anno 
deve denunciare i prezzi 
che intende praticare. 

 Il listino deve essere 
esposto al pubblico.  

Hotel  Europa 
* * * * 

Cortina d’Ampezzo 

Listino prezzi 

anno ………….. 

Arrangiamento 

Alta stagione 
Bassa stagione 

(dal 01/07al 31/08) 

Min Max Min Max 

ROOM ONLY (prezzo a camera) 

Camera singola € 62,00 € 68,00 € 48,00 € 54,00 

Camera doppia € 99,00 € 110,00 € 80,00 € 90,00 

Camera tripla € 120,00 € 135,00 € 100,00 € 110,00 

Camera quadrupla € 140,00 € 155,00 € 120,00 € 130,00 

B&B  (prezzo a camera) 

Camera singola € 70,00 € 76,00 € 54,00 € 60,00 

Camera doppia € 115,00 € 126,00 € 92,00 € 102,00 

Camera tripla € 144,00 € 159,00 € 118,00 € 128,00 

Camera quadrupla € 172,00 € 187,00 € 144,00 € 154,00 

HALF BOARD  

(Prezzo a persona al giorno) € 70,00 € 75,00 € 60,00 € 65,00 

FULL BOARD 

(Prezzo a persona al giorno) € 80,00 € 85,00 € 70,00 € 75,00 

RISTORAZIONE 

Prezzi dei pasti: 

Breakfast   € 8,00     

Lunch  € 25,00     

Dinner € 25,00     

Riduzioni e supplementi (da applicare sul prezzo di HB e FB) 

Sconti  

Bambini da 0 a 2 anni 80%   

  da 3 a 9 anni 50%   

  da 10 a 12 anni 30%   

3° letto adulto   10%   

Gruppi minimo 15 pax 25%   

Supplementi Singola   10%   

a cura di Christian Bressan 


