
TARIFFE ANNO 2012  APPLICATE DA: 

 
SERAFIN  LAURA 

E-mail   laura@bellasolo.it 

 
ANIMATORE TURISTICO ISCRITTO NELL’ELENCO PROVINCIALE DI TREVISO 

comunicazione effettuata ai sensi della legge regionale 4.11.2002, n. 33 

 
 
Le tariffe sono □ al lordo della ritenuta d’acconto 
                □ al netto della ritenuta d’acconto 
                               (BARRARE  L’IPOTESI CHE  

INTERESSA)  
                □ al lordo / / IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972) 
                               X al netto IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972) 
                □ esenti IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972) 
                          (BARRARE  L’IPOTESI CHE  INTERESSA)  
                □ al lordo del contributo previdenziale del 
________ 
                □ al netto del contributo previdenziale del 
________ 
                              (BARRARE  L’IPOTESI CHE  

INTERESSA)  
                □ Altro (da specificare)________________________ 

 

PRESTAZIONI 
      MINIMO 
       € 
EURO 

  MASSIMO/ 
     UNICO 
      € EURO 

ATTIVITA’ RICREATIVA – SPORTIVA - 
CULTURALE  

Studenti da n. 0 pax a n. 25 pax    

Mezza giornata (max 4 hrs.) 80 150 

Giornata  intera (max 8 hrs.) 120 250 

Adulti da n. 0 pax a n. 25 pax 

Mezza giornata (max 4 hrs.) 100 180 

Giornata  intera (max 8 hrs.) 150 300 

INTERVENTI 
TEMATICI/LEZIONI/LABORATORI  

Fino a 25 persone (min  2  hrs.  max 
4  hrs) 

50 150 

ALTRA TIPOLOGIA DI SERVIZI  
(specificare SERVIZIO E DURATA)  

 
 
 
 
 

 

 

SUPPLEMENTI   

Per ogni persona in più   5 € 

Per ogni ora o frazione oltre 
l’orario massimo indicato 

 25 € 



Per servizi effettuati dalle ore 18 
alle ore 07 (notturno) 

% 25 % 

Per servizi di particolare impegno o 
che richiedano una specifica 
preparazione 

% 25 % 

Per servizi resi durante le festività % 25 % 

Altro (specificare) 
 
 
 

% % 

RIDUZIONI  

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E NO 
PROFIT 

% 50 % 

RIMBORSI FORFETARI  

Pasto   30 € 

Pick-up in località difficili da 
raggiungere 

 25 € 

Altro (specificare) 
 
 

 

 

 
Condizioni generali: 

 E’ definito un limite massimo (compreso tra 10 e 25 pax) di 
composizione del gruppo, oltre il quale è prevista la presenza di un 
secondo animatore . 

 Gli importi sopra indicati includono/escludono i seguenti servizi: 

                                 (indicare chiaramente l’ipotesi che interessa)  

esclusi acquisto materiale, noleggio strutture a attrezzature 

 

 

Annullamenti:  

I servizi annullati tra le 48 e le 24 ore antecedenti il loro inizio 
saranno addebitati al 50%.  
Dopo le 24 ore, o in caso di mancata presenza del gruppo, saranno 
addebitati al 100%. 
 
 
Asolo, 19 dicembre 2011   
 
 

 


