Quote di Adesione
ADESIONE AL PORTALE:
Nuovo Utente. Se possiedi una struttura ricettiva ( Bed and Breakfast, Agriturismo,
Hotel, Casa Vacanza, Villaggio, Resort. ) Unisciti a Vacanzaintelligente.com per
raggiungere un numero infinito di clienti! Mostriamo la tua struttura in Italia e non
solo. La promuoviamo sui motori di ricerca, testate e fiere di settore. Nessun costo
di iscrizione, né di abbonamento. Le quote di adesione per le strutture che si
affiliano al portale Vacanzaintelligente.com possono avere due tipi di trattamento.
ADESIONE CON COMMISSIONE:
Inserendo la tua struttura su Vacanzaintelligente.com , pagherai una commissione
su ogni prenotazione realmente portata a buon fine.
La percentuale della commissione è 8% sulle prenotazioni effettive concluse. Alla
fine di ogni mese, viene inviata alla struttura una fattura con l'importo delle
commissioni da pagare.
ADESIONE CON QUOTA UNA TANTUM ANNUALE:
Inserendo la tua struttura su Vacanzaintelligente.com , pagherai una cifra UNA
TANTUM ANNUALE di euro 25 + iva, a posto letto, che verrà pagata dalla struttura
appena la procedura di adesione come affiliato viene completata, e la struttura è
presente nel sito).
L’Inserimento e la pubblicazione di servizi vari (Noleggi, Ristoranti, e altre attività
simili, che non sono attività ricettive la quota UNA TANTUM ANNUALE di adesione è
di € 100 + iva per 12 mesi. )
Principali funzioni attive del profilo di adesione: -1. Pannello di Controllo con credenziali di
accesso in area riservata dove attraverso un gestionale il titolare può effettuare: -2.
Configurazione della propria Struttura nel Portale . -3. Aggiornamenti e modifiche della propria
Struttura con descrizione dettagliata. -4. Pubblicazione delle foto (form ato 620x450 px). -5.
Inserimento di tutti i servizi disponibili per la Clientela, fl aggando box predisposti. -6.
Segnalazione dell'area di ubicazione della Struttura. -7. Mappa dettagliata. -8. Inserimento
diretto da parte della Struttura, di Offerte Speci ali, Last Minute e Pacchetti, con anche
pubblicazione diretta . -9. Form richiesta per informazioni / disponibilità per tutte le stagionalità
e per tutte le Offerte inserite, con inoltro diretto dal Cliente alla Struttura, tramite il nostro
server. -10. Visibilità della struttura nel Portale nell'area specifica della struttura: "Hotel e
Strutture turistiche in primo piano" . -11. Archivio, all'interno del pannello di controllo, e
panoramica delle richieste ricevute con i relativi dettagli. -12. Pubblicazion e delle Offerte ed
Iniziative Speciali della Struttura nel nostro Network . -13. Assistenza via e -mail.

