
  
Città di Paola  

(provincial di Cosenza) 

 

 

Dichiarazione servizi per assegnazione STELLA  

 

 Hotel 1 stella  

– Ricevimento 12 ore su 24 

– Camera doppia deve misurare almeno da 14 mq con bagno da 3 mq. 

– Pulizia delle camere una volta al giorno, 

– Cambio della biancheria da camera una volta alla settimana 

 
  Hotel 2 stelle  

– Ricevimento 12 ore su 24 

– Camera doppia almeno da 14 mq con bagno  minimio 3 m 

– Pulizia delle camere una volta al giorno, 

– Cambio della biancheria da camera due volte alla settimana 

– Ascensore 

– 80 % delle camere con obbligo del bagno privato 

 
  Hotel 3 stelle  

– Ricevimento almeno 16 ore su 24 e conoscenza almeno di una lingua straniera. 

– Pulizia delle camere una volta al giorno, 

– Dimensioni minime 14 mq con bagno minimo 3 mq 

– Cambio della biancheria da camera due volte alla settimana. 

– Servizio bar con addetto almeno per 12 ore 

– Ascensore 

– Obbligo del bagno privato in tutte le camere 

– Divise per il personale 

– Servizio internet 

– Televisore in tutte le camere 

– Cassetta di sicurezza in almeno il 50% dele camere 

 
Hotel 4 stelle  

–  Ricevimento e bar 16 ore su 2 

– Camera doppia  almeno  da 15 metri mq , bagno almeno 4mq 

–  Conoscenza almeno 2 lingue straniere parlate. 

–  Trasporto bagagli 



–  Pulizia delle camere una volta al giorno e riassetto pomeridiano 

– Ascensore 

– Cambio biancheria quotidiano 

– Accappatoio da bagno a persona, oggettistica e materiale d’uso per l’igiene personale, 

asciugacapelli 

– Servizio di lavaggio e stiratura della biancheria dei clienti 

– Parcheggio per almeno il 50% delle camere 

– Divise per il personale 

–  Ogni camera deve essere dotata di cassetta di sicurezza, 

– Ogni camera deve essere dotata di Tv satellitare 

– Servizio internet 

 
Hotel 5 stelle  

– Ricevimento e bar 24 ore su 24 

– Camera Doppia da 16 mq con bagno almeno  da 5 mq. 

– Conoscenza 3 lingue straniere 

– trasporto bagagli 

-Servizio di lavaggio e stiratura della biancheria dei clienti 

– Accappatoio da bagno a persona, oggettistica e materiale d’uso per l’igiene personale, 

asciugacapelli 

– Pulizia delle camere una volta al giorno e riassetto pomeridiano 

-Servizio di lavaggio e stiratura della biancheria dei clienti 

– Ascensore 

– Parcheggio per almeno il 50% delle camere 

– Divise per il personale 

– Servizio internet 

–  Ogni camera deve essere dotata di cassetta di sicurezza, 

– Ogni camera deve essere dotata di Tv satellitare 

– Misure atte a ridurre i rumori. 
 

 

STRUTTURA DENOMINATA______________________________________ 

UBICATA IN VIA __________________________ CITTA’____________PROV.____ 

EMAIL____________________________TELEFONO________________________ 

PARTITA IVA/CODICE FISCALE___________________________________________ 

 

 

 

           DATA                                                                                                      FIRMA 

______________________                                                    _________________________ 
 


