Offerta riservata

Via Superga 46/7
10042 Nichelino (To)
P.I. 09269980018
Tel. 392 95 97 844 Fax 011 57 90 122

Nome struttura:
Le proponiamo le condizioni per poter pubblicizzare la sua struttura all’interno del portale per la prossima stagione:
Adesione all’interno del portale con pagine dedicate, riferimenti telefonici,email, indirizzo, collegamento diretto vs
sito web ufficiale, photogallery, sezione offerte speciali e attivazione area riservata dedicata alle offerte.
Prezzo per 12 mesi € 90,00+iva
Prezzo per 6 mesi € 55,00+iva

SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI:

Esposizione banner in home page fisso con collegamento diretto vs sito web ufficiale:
Prezzo mensile € 90,00+iva : indicare i mesi di preferenza
Esposizione in primo piano home page con foto/logo slogan:
Prezzo mensile € 55,00+iva indicare i mesi di preferenza
Esposizione in evidenza nell’elenco delle strutture del sito+ primo piano regione: il suo hotel prima di tutti
nell’elenco generale delle strutture
Prezzo mensile € 40,00 indicare i mesi di preferenza
NOVITA’ 2014: Struttura in primo piano nelle nostre pagine relative alle rubriche (categorie Dove-ComeQuando,Musei per Bambini,Viaggiare con i Bambini,News Appuntamenti)Tutti i nostri articoli sono condivisi con
portaly family e social network.
Prezzo mensile € 35,00 indicare i mesi di preferenza
Invio email marketing: invio newsletter con foto/logo, descrizione, offerta,riferimenti ufficiali .
Costo per invio € 90,00+iva
N.1 invio N. 4200 indirizzi nostro database UNA NEWSLETTER GRATUITA PER ADESIONI ENTRO IL 19.09.2014
INDICARE UNA DATA DI RIFERIMENTO:_________________________________
Alle tariffe indicate si applica l’iva del 22%
Dichiaro di aver leggo le condizioni del contratto allegato alla presente, Inoltre, il consenso al trattamento dei suoi
dati ai sensi dell’art 13 della D. LGS 196/2003( dati su www.bimbinvacanza.it)
Dati per fatturazione:
Ragione Sociale _______________________________________________ p.iva_______________________________
Indirizzo:____________________________________________________________ cap________________
Dichiaro di aver letto le condizioni contrattuali allegate alla presente
Timbro e Firma

__________________________________

Inviare il presente modulo presente composta da n.2 pagine al numero di fax 011-5790122
Bimbinvacanza.it– Via Superga 46/7 10042 Nichelino tel. 392 p.i. 09269980018 tel. 392 9597388 fax 011 57 90 122
email commerciale@bimbinvacanza.it

CONTRATTO DI ADESIONE PORTALE WWW.BIMBINVACANZA.IT
Tra Bimbinvacanza.it, con sede legale in Via Superga 46/7 10042 Nichelino (To) P.I. 09269980018 di seguito
denominata Bimbinvacanza.it e la ditta/società che effettua l’inserimento all’interno del portale,di seguito
denominata “Cliente”chiede l’inserimento nella banca dati elettronica di Bimbinvacanza.it , relativa al sito
www.bimbinvacanza.it, delle informazioni riguardanti la propria attività.
Il Cliente con la presente aderisce alla proposta allegata:
1. Bimbinvacanza.it mette a disposizione lo spazio web necessario per la realizzazione di una pagina web, con
all'interno del Portale ”Bimbinvacanza.it”.
2. La pagina web creata all’interno del portale non avrà limiti di caratteri, verranno inserite max 4 fotografie su
indicazione del cliente, e tutti i riferimenti necessari per il contatto diretto senza intermediazione quali: indirizzo,
tel/fax, indirizzo e-mail e indirizzo del proprio sito internet.
3.La durata del contratto con decorrenza dal 1° giorno di pubblicazione e il compenso dovuto a Bimbinvacanza.it
per la realizzazione e l'aggiornamento delle pagine web dedicate alla struttura all'interno di “Bimbinvacanza.it
4. Il presente contratto ha durata semestrale o annuale, alla scadenza salvo espressa indicazione del NON
PREVEDE IL TACITO RINNOVO.
5. Il Cliente fornirà il materiale necessario per la realizzazione della pagina web mediante compilazione di una
scheda anagrafica oppure autorizzando a trarre immagine e descrizioni direttamente dal sito internet del cliente.
6.Il Cliente potrà fornire in qualsiasi variazioni, integrazioni o modifiche comunicandole per iscritto. Tali variazioni
saranno effettuate e pubblicate nell’arco di tempo di 5 giorni lavorativi.
7. E' compito del Cliente verificare che nelle pagine riferite alla propria Struttura non ci siano errori. In questo
caso il Cliente dovrà comunicare tempestivamente le eventuali modifiche da effettuare. Bimbinvacanza.it non è
responsabile per le controversie che possano scaturire da una errata o ingannevole presentazione della Struttura
Ospite.
8.Bimbinvacanza.it si impegna inoltre alla continua pubblicità del Portale attraverso l'inserimento e il
posizionamento nei motori di ricerca, attraverso links, scambio banner, e.mail, newsletter, e quant'altro possa
contribuire ad incrementare la notorietà e conseguentemente gli accessi in “Bimbinvacanza.it”
9. Bimbinvacanza.it periodicamente o su richiesta del Cliente fornirà i dati di accesso al portale e alla pagine della
struttura elaborate e raccolte dal programma statistico Live STATS.XSP V.8.
10.Bimbinvacanza.it non è responsabile dei contenuti delle e-mail sia da parte del visitatore che del Cliente, per
cui eventuali incomprensioni o disguidi tra gli stessi non sono imputabili a Bimbinvacanza.it
11.CONDIZIONI DI PAGAMENTO: L’importo complessivo sarà pagato a Bimbinvacanza.it dal Cliente ad avvenuta
pubblicazione con bonifico bancario.
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO
12. Bimbinvacanza.it emetterà fattura al Cliente in base ai dati sopra indicati a pubblicazione avvenuta.
Inviare il presente modulo presente composta da n.2 pagine al numero di fax 011-5790122

Data e firma per accettazione

_______________________________________________________

Bimbinvacanza.it– Via Superga 46/7 10042 Nichelino tel. 392 p.i. 09269980018 tel. 392 9597388 fax 011 57 90 122
email commerciale@bimbinvacanza.it

