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Info Alberghi Srl ha sottoposto agli utenti web iscritti alla newsletter del portale un questionario per sondare la percezione dei turisti rispetto alla vacanza in riviera romagnola.
Guarda il questionario: http://bit.ly/2sOEvVE

Periodo di svolgimento del sondaggio: settembre 2016
N. utenti che hanno risposto di essere stati in Romagna almeno una volta negli ultimi 3 anni: 3.301

TIPO DI VACANZA E CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO

PERIODO DELLA VACANZA
aprile maggio giugno luglio agosto settembre TOT

2014 3 8 100 158 199 58 526
2015 9 5 82 114 167 54 431
2016 16 26 324 610 950 287 2213

TIPO DI VIAGGIO

Amici 147 4,47%
Da solo 105 3,19%
In coppia 787 23,97%
In famiglia 2236 68,10%
Lavoro 8 0,24%

SERVIZI PIÙ RICHIESTI

All inclusive 65 9,84%
Cucina per celiaci 86 13,03%
Pet Friendly 136 20,60%
Piscina 27 4,09%
Servizi per disabili 28 4,24%
Spa 145 21,96%
Nessuno 84 12,72%
Altri 89 13,48%

OFFERTE SPECIALI

Bimbi gratis 285 8,66%
Bimbi gratis piano famiglia 42 1,28%
Last Minute 246 7,48%
Offerta parchi 61 1,85%
Piano famiglia 547 16,63%
Prenota prima 610 18,54%
Prenota prima bimbi gratis 50 1,52%
Prenota prima piano famiglia 22 0,67%
Nessuno 1279 38,88%
Altri 148 4,50%

QUALITÀ DELLA VACANZA

È stato chiesto agli utenti di dare un giudizio di gradimento su alcuni aspetti del soggiorno, in una scala di apprezzamento da 1 a 5.

1 = pessimo 2 = scarso 3 = nella media 4 = buono 5 = ottimo

Il mio soggiorno è stato camera
voto 1 41 voto 1 87
voto 2 100 voto 2 235
voto 3 405 voto 3 807
voto 4 1489 voto 4 1393
voto 5 1232 voto 5 691

Pulizia Cucina
voto 1 37 voto 1 74
voto 2 119 voto 2 124
voto 3 459 voto 3 472
voto 4 1557 voto 4 1281
voto 5 1103 voto 5 1240

Servizi Family Spiaggia
voto 1 57 voto 1 54
voto 2 128 voto 2 104
voto 3 470 voto 3 532
voto 4 1099 voto 4 1392
voto 5 706 voto 5 1093



ANALISI DEL QUESTIONARIO "COSA PENSI DELLA RIVIERA ROMAGNOLA?" - STATISTICHE

2

Posizione Qualità/Prezzo
voto 1 23 voto 1 58
voto 2 77 voto 2 169
voto 3 482 voto 3 635
voto 4 1308 voto 4 1356
voto 5 1335 voto 5 1036

Cordialità Disponibilità
voto 1 54 voto 1 53
voto 2 92 voto 2 88
voto 3 309 voto 3 335
voto 4 1035 voto 4 1058
voto 5 1781 voto 5 1702

Assistenza al cliente Informazioni turistiche
voto 1 67 voto 1 61
voto 2 109 voto 2 112
voto 3 397 voto 3 525
voto 4 1165 voto 4 1335
voto 5 1497 voto 5 1112

COMMENTI
Gli utenti potevano, a loro discrezione, lasciare un commento libero sulla loro vacanza.

Commenti positivi 199
Commenti critici 283
Totale: 482

ALCUNI COMMENTI

· Io vado sulla riviera romagnola da molti anni e la consiglio sempre ai miei parenti e ai miei amici, si sta benissimo per la cucina e l'ospitalità. E anche per il rapporto qualità/prezzo. 
Un caro saluto alla riviera romagnola!

· Nell'albergo dove ho alloggiato in alcune camere non c'era il bidet...penso che sia una mancanza abbastanza grave.

· Rapporto tra costi di solo soggiorno e pensione completa squilibrati. Scegliere formule con solo camera e colazione è molto, troppo, penalizzante.

· Nessun consiglio siete già fantastici così. Mi piacerebbe però ci fossero spiagge con accesso ai cani e si potesse fare anche il bagno con loro e farli giocare... perchè è vero che molti 
stabilimenti hanno l'""area cani"" ma è limitata ad un posto sotto l'ombrellone e stop....il padrone, se solo com'ero io, non può neanche allontanarsi per fare il bagno.  
E poi... una vacanza al mare senza bagno in acqua anche per l'amico peloso che vacanza è???"

· Nessuno ha risposto alla richiesta di preventivo riguardante 2 adulti e tre bambini di cui due di 1 anno per pochi giorni...forse volevano che prenotassi almeno una settimana.

· A livello di servizi la riviera romagnola non ha rivali io ci ho fatto le mie vacanze sino ai 18 anni ho ricordi meravigliosi . L'ho vissuta per il terremoto portando i mie figli fuori dal quel disastro,
io abito in una zona colpita,un ospitalità fuori dal comune grazie a tutti continuate cosi

·  Suggerirei di lasciare nelle casa vacanze dei dépliant sulla cittadina (mappa, info turistiche, eventi, ...) . NON SOLO quelli che riguardano i negozi (ristoranti, pizzerie ...)

· Quando si scrive nel sito internet che c'è la possibilità di cucina per varie intolleranze bisogna poi rispettare le aspettative

· A Milano marittima servirebbe una pista ciclabile

· Unica cosa un po' sgradevole è il pagamento del parcheggio di fronte ai bagni che non si puo' effetuare con carte di credito per uno che come me si ferma dieci giorni e l'importo e quasi 
180 euro de procurarsi tutti pezzi da 20 mettere il pagamento con carta sarebbe cosa gradita.

· Per la gentilezza e la cordialità, più il rapporto qualità prezzo, più i servizi trovati e le numerose iniziative, consiglio a chiunque di fare una vacanza, anche se breve, nella bellissima riviera 
romagnola...appena mi sarà possibile, ritornerò sicuramente....grazie per la vostra meravigliosa ospitalità

· Auspico una maggior attenzione nei confronti degli ospiti con problemi di intolleranza alimentare (Possibilità di poter usufruire dei medesimi piatti offerti nel meù, privi degli insaporitori
 non graditi).

· Io tutti gli anni faccio una vacanza di 5 -7 giorni sulla riviera romagnola. Segnalo la difficoltà a trovare negli Hotel la camera singola o doppia uso singola a prezzi ragionevoli. 
Sarebbe opportuno trovare maggiore disponibilità negli Hotel per le persone che viaggiano da sole.

· Da Rimini a Riccione a piedi. Troppe zone e marciapiedi trascuratissimi. Con un passeggino bisogna fare slalom tra buche o sollevamenti da radici di alberi, soprattutto sul famoso viale Ceccarini.
Però mare, per me, è sininimo di Romagna. Buonasera.

· Particolari offerte de attenzione ai Clienti over 60 (hanno tempo e soldi da spendere!). Bici a disposizione, non solo scomodissime Mountain+Bike!!!! Occorrono comode sicure bici da donna 
con cestino in perfette condizioni (luci, freni). Spazi comuni per over 60 (per leggere in silenzio, per vedere TV senza essere disturbati); spazi interni ed esterni, angoli giardino con comode sedute, fiori, tranquillità.

· Un'osservazione: è abbastanza difficile trovare camere singole e se si trovano hanno prezzi decisamente elevati. Le persone singole, per vari motivi, sono purtroppo tante: pensateci.


