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Spett.le
www.agriturismoitaly.it
Fax 06.62.201.301

RICHIESTA INSERIMENTO IN INTERNET NEL PORTALE www.agriturismoitaly.it

Il/la sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
titolare della azienda agrituristica denominata
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
sita nel Comune di
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
località

Provincia

…………………………………………………………………………………………

…………………..…

(Sigla provincia)
………………………….

Indirizzo
………………………………………………………..……..………….. Cap…………………….tel…..…………………….fax……………....
Ragione sociale (dati per la fatturazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
P. I.V.A.

C.F.

e-mail

…………………………………………………

……………………..………..........

……………………………………………………….

"autorizzo il trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dalla legge 196 del
30/06/2003”.
Con la presente chiedo l'inserimento nella guida presente all'indirizzo web :
http://www.agriturismoitaly.it con la modalità di seguito descritta.

data …………………………………..

Timbro / Firma………………………………………………………
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MODALITA’ DI INSERIMENTO
PLUS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Una foto nella pagina della provincia, i dati della vostra struttura (tel, fax, ecc) ed una breve
descrizione.
Realizzazione delle sezioni : Azienda, ospitalità e Prezzi, Servizi, Dove Siamo, Contatti.
Dove saranno presenti tutti i dati e le descrizioni della vostra azienda (attività, prodotti, apertura,
ricettività etc.)
Web gallery da 10 foto
un Link ad un Vostro sito web ma non a pagine di siti concorrenti di www.agriturismoitaly.it
inserimento in 5 lingue Italiano, inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco (testi fornito dal cliente)
La realizzazione, tramite invio di user e password, sarà effettuata dal richiedente in piena autonomia
ma forniamo assistenza o realizziamo l’inserimento in caso di difficoltà.
Modifiche illimitate da parte del cliente
Segnalazione nei motori di ricerca
Inserimento gratuito, a richiesta, nelle rubriche “matrimonio in agriturismo”, “Last minute” e “in
vacanza con il cane”.
assistenza
Inserimento GRATUITO negli altri siti del nostro network www.agriturismoweb.com,

www.farmholidaystuscany.eu, www.italyfarm.eu; www.agriturismoumbria.it (per le
aziende umbre)
COSTO - www.agriturismoitaly.it per festeggiare il suo 10° anno di attività abbatte i prezzi !!!
ll costo totale passa da 99,00 €/anno a 79,00 €/anno

PLUS TOP
•
•
•
•

Il PLUS TOP comprende tutto ciò che è già elencato nell’inserimento PLUS ed in più:
Maggiore visibilità con la presenza fissa anche nella pagina della regione
Migliore posizionamento all’interno del sito (nelle province l’ordine di visualizzazione è PLUSTOP e a
seguire PLUS)
Inserimento di un video a richiesta
COSTO - www.agriturismoitaly.it per festeggiare il suo 10° anno di attività abbatte i prezzi !!!
ll costo totale passa da 140,00 €/anno a 109,00 €/anno

SERVIZI ACCESSORI
BANNER
HOME PAGE + Tutte le regioni + Tutte le Province (circa 350.000 impression mensili)
2
3
6
1

MESI costo totale 120,00 EURO
MESI costo totale 160,00 EURO
MESI costo totale 300,00 EURO
ANNO costo totale 550,00 EURO (l’inserimento PLUS o PLUSTOP viene scontato del 50%)

Il Banner deve essere fornito dal Cliente, diversamente la realizzazione ha un costo di € 50,00.

CONSIGLIATI

L'inserimento nella sezione “consigliati” deve essere prima autorizzato da

www.agriturismoitaly.it e puo' essere attivato minimo per 3 mesi. La vostra struttura apparirà
direttamente in home page dove verranno inserite max 6 strutture.
3 MESI costo totale 100,00 €
6 MESI costo totale 190,00 €
1 ANNO costo totale 340,00 €
www.agriturismoitaly.it non è responsabile per guasti imputabili a cause di forza maggiore quali incendio,
esplosione, terremoto, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ecc. ed a qualsiasi altra causa imprevedibile
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ed eccezionale o malfunzionamento delle linee telefoniche elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali
guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc. che impediscano di fornire il servizio concordato.

Al fine della preparazione delle pagine suddette autorizzo www.agriturismoitaly.it a prelevare testo e
immagini dal sito web presente all'indirizzo

................................................................................................
In alternativa invio tramite e-mail il seguente materiale in formato Digitale
…………………………………………………………………………...............

Data .............................

Timbro / Firma del Titolare

I Passaggi necessari per terminare l’inserimento:
1. Salvate questo modulo sul Vostro pc
2. Compilatelo in ogni sua parte e inviatelo via e-mail a commerciale@agriturismoitaly.it o
al numero di fax 06.62.201.301 allegando copia del bonifico.
3. All'arrivo dell’e-mail (o del fax) procederemo alla messa on-line delle pagine (generalmente da
1 a 5 gg lavorativi)
N.B. Vi ricordiamo che per una puntuale gestione dei pagamenti è necessario effettuare il
bonifico facendo riferimento al nome dell'agriturismo per cui è stato effettuato.
Alla scadenza annuale sarete avvisati per il rinnovo.
Complimenti….siete on-line !
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