Alle aziende in indirizzo
LORO SEDI

Vercelli, 12 marzo 2015
Prot. 238

OGGETTO: ADESIONE PORTALE BOOKINGPIEMONTE.IT
Spettabile Azienda,
com’è noto la Regione Piemonte si è dotata, da poco piu’ di un anno, di un nuovo
strumento www.bookingpiemonte.it, un portale di prenotazioni alberghiere centralizzato
che ha l’obiettivo di dare una grande opportunità a tutti gli operatori del settore ricettivo,
non solo in termini di visibilità ma anche e soprattutto perché pone l’operatore al centro di
un sistema avanzato e all’avanguardia in termini di tecnologie nel sistema delle
prenotazioni.
Il portale è stato realizzato dalla società Turismo Piemonte in partenariato con
Confcommercio
Piemonte,
Federalberghi
Piemonte,
Unioncamere
Piemonte
e
Piemonteincoming (Federazione dei consorzi turistici).
Si informa che la società Turismo Piemonte gestirà in esclusiva gli spazi destinati alla
Regione Piemonte per 5 settimane (date ancora da definire). Lo spazio è: China
Corporate United Pavilion – Padiglione Business delle imprese Cinesi.
L’adesione al portale ha dei costi diversificati per le aziende, a seconda della tipologia
delle stesse.

Quote di compartecipazione - ADESIONE PORTALE :



Extra-alberghiera (B&B, Residence etc.) e alberghi fino a 3 stelle
Strutture Alberghiere e alberghi 4 e 5 stelle

€.80,00+IVA *
€.100,00+IVA *

*La quota di adesione, che potrebbe subire a breve degli aumenti, è da versare una tantum, sarà richiesta per
il primo anno e non dovrà più essere versata gli anni successivi.

Le commissioni da portale sono del 10%
La quota di compartecipazione per l’adesione al portale permette l’inserimento della
struttura all’interno del sito con la prenotazione on-line.
 ADESIONE CONSULTAZIONE:
Aziende Agricole, Cantine, Ristoranti, Golf Club, Servizi di trasporto (che non
hanno a che vedere con l’ospitalità)
€. 100,00 +IVA versamento annuale
Si invia in allegato scheda adesione struttura ricettiva che si prega di voler restituire
compilata, se di Vostri interesse, a info@ascomvc.it o paola.bussi@ascomvc.it .
Sarà nostra cura trasferire la stessa a Turismo Piemonte Srl.
Cordialmente

Il Presidente
(Paolo MELOTTI)

Turismo Piemonte srl - Via Camillo Benso di Cavour, 17 – 10123 Torino - P.IVA 10807510010
Tel. +39 011 5669244 – Fax +39 011 5669290- info@bookingpiemonte.it

Dati Struttura ricettiva
Denominazione Struttura:
Tipologia/categoria:
Numero camere:
Mesi di apertura:
Legale rappresentante:
Ragione Sociale:
Indirizzo :
CAP:
Località:
Provincia:
Nazione:
P.IVA No.:
C.F.:
Coordinate Bancarie
Iban
Booking Engine :

SI

Channel Manager :

SI

NO
NO

Indicare di quale azienda :
Indicare di quale azienda :

Persona del contatto:
E-mail:
Telefono :
Fax :
Adesione al progetto Turismabile di Regione Piemonte

SI

NO

Unicredit – Agenzia Torino Po A - Via Po, 2 - 10123 Torino
Intestato a TURISMO PIEMONTE S.r.l.
IBAN: IT 79 X 02008 01007 000102318714
BIC-SWIFT: UNICRITM1807

Turismo Piemonte srl - Via Camillo Benso di Cavour, 17 – 10123 Torino - P.IVA 10807510010
Tel. +39 011 5669244 – Fax +39 011 5669290- info@bookingpiemonte.it

