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Spedire a

Ho scoperto un'area di sosta:

Mittente

Nome

Via

CAP /Località

Telefono 

Data

Indirizzo dell'area di sosta

Nome/denominazione  

Interlocutore  

Via  

CAP /Località  

Telefono / Fax  

E-Mail  

Homepage  

h Ristorante

h Fattoria

h Area vinicola

h Castello/Fortezza

h Parco divertimenti

h Piscina/Parco 
 acquatico

h Località termale

h Museo culturale/
tecnico

h Parco naturale

h Campi da golf

h Porticciolo 
 turistico

h Distributore 
 carburante

h Produttore oppu-
re rivenditore

h Area di sosta con 
campeggio

h Area di sosta 
 generica

4.  Tipo di terreno su cui si 
 trovano i parcheggi

 Asfalto     Prato     Ghiaia

 Prato con ghiaia     Blocchet-
ti in pietra con copertura vegetale

 Fondo lastricato     Sabbia/
Pietrisco

5.  Un pernottamento costa 

€  

Persone €  

Costi accessori €  

Compreso nel prezzo:

6.   È necessaria la prenotazione 
anticipata  

 si     no     si consiglia

 necessaria solo per i gruppi

1.  Breve descrizione della struttura/zona   
 (tipo, grandezza, caratteristiche, particolarità ecc.)  

2.  Descrizione del percorso d'arrivo

3.  Numero e dimensione dei parcheggi

 R =               parcheggi fino a    metri

Questi parcheggi sono contrassegnati da cartelli 
segnaletici o indicazioni simili?        si  no

3a.  Sono ammesse anche le roulotte 
(auto + roulotte)?

y    si     no
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Proprietario/responsabile 

Esprimo il mio consenso alla pu��o il mio consenso alla pu��
�licazione gratuita dell'annuncio 
relativo all'area di sosta in  
Reisemo�il "BORDATLAS".
Data/Firma del proprietario/responsabile



7.  Privo di �arriere architettoniche

f      si    no

8.  Cani ammessi

h     si   no

9.  Caratteristiche e dotazioni

n Collegamento elettrico   si  no

q Acqua corrente   si   no

u Impianti sanitari   si   no

C  Smaltimento rifiuti   si   no

z  WLAN-Hotspot   si   no

b Area barbecue   si   no

; Prato    si   no

K  Attrezzature per bambini    si   no

s  Piscina all'aperto   si   no

S  Piscina coperta   si   no

L Noleggio biciclette   si   no

10. Possi�ili attività presso l'area di sosta
  (ad es. partecipazione al lavoro nei campi, alla raccolta o alla ven-

demmia, visite guidate di cantine vinicole o di una fortezza ecc.)

11. C'è un ristorante nell'area di sosta?

  si   no

Piatti caldi dalle ore                     fino alle ore  

Piatto principale da €  

 oppure nelle vicinanze

  si                   km         no

Nome del ristorante  

Località  

 

12. Altro
  (Orari di apertura / Arrivo entro le ore / Giorno di chiusura / 

 Soggiorno massimo / Servizio colazione ecc.)

 

 

13. Nelle vicinanze ci sono (distanza in km):

s una piscina all'aperto  si        km  no

S una piscina coperta  si        km  no

L un noleggio di biciclette  si        km  no

Altro  

14. Distanza in chilometri

N fino alla località più vicina   km

+ fino al negozio di alimentari più vicino   km

Ö   Quanto dista dall'area attrezzata la fermata più vi-
cina dei mezzi pubblici (bus/treno)?   km

w  fino alla stazione di rifornimento/ 
  smaltimento più vicinat   km

Ubicazione precisa della stazione    

15.  Nelle vicinanze ci sono le seguenti attrazioni 
 turistiche (distanza in km) 

16. Foto, prospetto oppure mappa   

  si    no    per e-mail ad
 bordatlas@reisemobil-international.de

 Nome file:  

17.  Se possi�ile, inserite i dati GPS della vostra area 
di sosta (possibilmente con il Map Datum WGS 84)

Latitudine  

MM Gradi MM Min. MM Sec. M Nord M Sud

Longitudine 

MM Gradi MM Min. MM Sec. M Est M Ovest
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