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A tutti i Bed and Breakfast 

Associati ad UCTS 
LORO SEDI 

Trento,  8 agosto 2007 
 

Oggetto: nuovo sito internet Bed and Breakfast - entra GRATIS! 
 
Gentili soci! 
Vi informiamo con piacere che abbiamo recentemente registrato il nuovo dominio internet 
www.bebtrentino.info che nasce dalla ristrutturazione del nostro sito www.bedandbreakfast.tn.it. 
Quest’ultimo sito nella sua veste grafica attuale verrà quindi a sparire. Chi digiterà 
www.bedandbreakfast.tn.it si troverà automaticamente reindirizzato sulle nuove e più complete pagine del 
portale www.bebtrentino.info ove sono riportati i dati dei singoli Bed and Breakfast aderenti all’Unione 
Commercio Turismo, Servizi, Professioni e Piccole Medie Imprese della provincia di Trento (UCTS).  
 
Tale operazione nasce dall’esigenza di rinnovare il sito, rilanciarlo e renderlo più dinamico ed 
“accattivante”. L’obiettivo è soprattutto far in modo che venga trasmessa al turista l’idea che la vacanza 
familiare in un Bed and Brekfast, al contatto con la natura, è la più la rilassante che ci sia! 
 
Come potrete notare visitando il sito, a differenza di quanto si è fatto finora, adesso ogni associato potrà 
avere a disposizione tutta una serie di pagine web dove sarà pubblicata una vasta gamma di informazioni 
come: indirizzo del B&B, sito internet, e-mail, un numero illimitato di foto, descrizione del B&B, 
caratteristiche generali ed elenco dei servizi garantiti agli ospiti, listino prezzi e ogni altra informazione che 
si ritenga utile pubblicare. Sul sito, nell’area DOWNLOAD, saranno pubblicate le vostre eventuali brochure 
in formato Pdf che vi preghiamo di farci avere per posta o preferibilmente per email a 
info@bebtrentino.info.  
 

COME ADERIRE GRATIS 
Se siete interessati ad esser presenti GRATUITAMENTE nel nuovo portale www.bebtrentino.info vi 
invitiamo a verificare i vostri dati già pubblicati e comunque a compilare e a trasmetterci la scheda 
allegata. In tal modo potremo costantemente pubblicare informazioni sempre precise.  
Vi invitiamo inoltre ad inviarci le foto del vostro B&B possibilmente in formato digitale oppure per 
posta e vi ricordiamo di dedicare particolare attenzione al testo della descrizione del vostro B&B almeno in 
lingua italiana.  

La scheda deve essere inviata seguendo una delle seguenti modalità: via fax al numero  
0461.880529; via email a info@bedtrentino.info; per posta a: Bed and Breakfast  c/o UCTS - Via Solteri 
n. 78, 38100 Trento. 

 
Colgo l’occasione per ricordarvi che essere soci dell’Unione dà diritto all’accesso a tutta una serie di 
convenzioni appositamente stipulate per garantirvi maggior convenienza e facilitazioni.  
Sperando di esser riusciti ad interpretare al meglio le voste esigenze, vi salutiamo cordialmente. 

 
Il Presidente 

Giovanni Bort  
Allegati:  

- scheda dati per il sito internet 
- le convenzioni dell’Unione 
- brochure del settore turistico/ricettivo 



 

 
 

S C H E D A  D A T I  P E R  S I T O  I N T E R N E T  B  &  B  
La scheda deve essere inviata seguendo una delle seguenti modalità: 1. per posta a: Bed & Breakfast c/o UCTS - 

Via Solteri n. 78, 38100 Trento - 2. via fax al numero  0461-880529 3. via email a info@bedtrentino.it  
 

Nome del titolare  

Nome del B&B  

N° camere  Tot. Posti Letto  N° bagni  

Comune  

Cap  

Via  

Località  

Prezzi praticati anno 2007 

Telefono 0039- Fax 0039- 

E-mail  

Indirizzo web www. 

Collocazione 
(rispetto alla città o 

al paese) 

 

Lingue straniere 
parlate 

 

 
 SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI  

 
 TV in camera 
 Bambini benvenuti 
 Giardino privato 
 Parco giochi 

 Piscina 
 Biciclette a disposizione 
 Libri 
 Giornali 

 Parcheggio 
 Deposito bici/moto 
 Si accettano carte di credito 
 Si accettano animali 

 
Altri servizi: ____________________________________________________________________________ 

 
Descrizione in ITALIANO  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

_____________________ 


