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RICHIESTA DI ADESIONE  
AL GRUPPO R&B e B&B  

by Confartigianato della provincia di Ravenna 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
nato a …………………………………………………………………………. il …………………..………. titolare del  
 
 
 R&B         Affittacamere         Locanda ……………………………………………………………...…………. 
 
 
sito in Via ………………………………………..……………………………….. nr. ………... CAP ………….……… 
 
 
Località …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Comune di………………………………………………… (presso il quale la struttura è regolarmente attiva) 
 
 
recapito telefonico…………………………………………………………………. fax ………………………………... 
 
 
e-mail: ……………………………………………………………. sito web: …………………………………………… 
 
 
Partita IVA: ….……………………………………………………………………………………………………….. 
 
con la presente chiede di  far parte del Gruppo B&B by Confarti gianato aderendo a Conf artigianato della 
provincia di Ravenna versando una quota di partecipazione, per l’anno 2020, di Euro 120,00. 
ATTENZIONE: l'e ventuale revoca di questa adesione, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio 
2021, a condizione che e ssa pervenga all'Associazione entro il 3 0 settembre 2020. Per quanto riguarda gli 
anni successivi, in assen za di re voca entro il 30 se ttembre, l'adesione sarà rinnovata automaticamente per 
l'anno successivo. 
In caso di chiusura o sospensione dell'attività si impegna a comunicarlo tempestivamente all'Associa-
zione. 
 
 
Data: ……………………………    Firma per accettazione ……………………………… 
 
 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni:  
Giancarlo Gattelli c/o Confartigianato di Ravenna 0544.516134  

       N.B.: occorre compilare anche la pagina seguente 
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DATI DA INSERIRE NEL SITO 
www.roomandbreakfastravenna.it e www.bedandbreakfastravenna.it 
 

 
Come sapete, tutti gli aderenti all’Associazione B&B e R&B by Confartigianato della provincia di 
Ravenna hanno diritto ad essere presenti nel sito web dell’Associazione.  
Questi sono i dati necessari alla vostra presenza sul sito. 
 

Ad ogni R&B, Affittacamere o Locanda associata abbiamo riservato uno spazio, sul sito, nel quale 
appariranno immagine, posizione ed informazioni sulla struttura. Vi preghiamo pertanto di fornirci questi dati: 
 

Inserimento 
in zona di: 

 Ravenna        Ravenna centro        mare        campagna        collina    
 Terre di Faenza   Comprensorio Lughese 

 

Tipo struttura:  B&B         R&B         Affittacamere         Locanda    
 

Nominativo struttura:   
 

Intestatario  
o ragione sociale:  

 
 

 

Contatto (nominativo della persona che segue 
operativamente la struttura – dato NON pubblico):

 

 

Luogo:  
 

Comune di:  
 

Indirizzo:  
 

CAP:  Coordinate geografiche:  
 

Telefono:  Telefono cellulare:  
 

FAX:  E-MAIL:  
 

URL sito internet:  
 

DESCRIZIONE (max 500 caratteri – scrivere in stampatello o inviare il testo per e-mail insieme alla foto): 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dotazioni della struttura: 
 Aria condizionata           Si accettano piccoli animali domestici           Barbecue           TV        
 Biciclette a disposizione degli ospiti           Rimessa per biciclette           Frigorifero           Giardino      
 Lavanderia a disposizione           Parcheggio o garage           Piscina           Uso cucina        
 Wi-Fi           Zanzariere alle finestre 
 
Social network (la struttura ha una pagina in questi siti?): 
Facebook: URL o nominativo: 
Twitter: URL o nominativo: 
Instagram: URL o nominativo: 
altro: 
_____________ 

 
URL o nominativo: 

 
Immagine: è necessario inviare una immagine della propria struttura alla casella di posta elettronica: 
giancarlo.gattelli@confartigianato.ra.it oppure indicare l’URL della foto che si vuole utilizzare. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti: Giancarlo Gattelli 0544/516134 - giancarlo.gattelli@confartigianato.ra.it 


