Fax 0471 069547

Denominazione Sociale

Indirizzo

P.IVA

E-mail

PRODOTTO

MODULO DI ADESIONE
DATA

_____________________

CONSULENTE

_____________________

CAP./Prov.

Tel.

DESCRIZIONE

Iscrizione annuale
2014 Hotel 3-4 stelle

Referente:

Q.TA’

COSTO UNITARIO

COSTO TOTALE

Scheda con descrizione, foto gallery, 5 offerte, link video

1

€. 250/anno

Iscrizione annuale 2014 Hotel Scheda con descrizione, foto gallery, 5 offerte, link video
1-2 stelle, garnì,
affittacamere, ristoranti, rifugi
Banner 150x100
Lato dx e sx di tutte le pagine

1

€. 150/anno

1

€. 450/6 mesi

€. 250
promoz 3x2
3° anno gratis
€. 150
promoz 3x2
3° anno gratis
€. 450

Lato dx e sx di tutte le pagine

1

€. 650/1 anno

€. 650

Leaderboard (728 x 90)

Centrale in tutte le pagine

1

Leaderboard (728 x 90)

Piè di pagina

1

€. 900/6 mesi
€. 1600/1 anno
€. 600/6 mesi
€. 1000/1 anno

€.
€.
€.
€.

Appartamenti

Banner 150x100

900
1600
600
1000

IMPORTO TOTALE (IVA 21% ESCLUSA)

L'abbonamento comprende:










Pubblicità per 12 mesi nella sezione del nostro sito dedicata alle strutture ricettive, suddivisa per regioni, con ampia visibilità ai pacchetti in offerta;
Possibilità di pubblicare una fotogallery completa, fino a 7 immagini;
Possibilità di pubblicare il vostro video sottoforma di link a youtube;
Opportunità di aggiornare in qualsiasi momento le descrizioni ed inserire offerte/pacchetti;
Ricezione diretta delle email dei potenziali clienti senza filtro;
Collegamento diretto dalla pagina nostra al sito Web della vostra Struttura;
Nessun costo aggiuntivo per contatto o prenotazione;
Posizioni top per motori di ricerca più importanti;
Aggiornate statistiche e notizie sull'andamento del vostro account (usando user e pass personali);

Durata e recesso: Il presente ordine ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, alle tariffe vigenti nel periodo
di scadenza, se non interverrà un’esplicita disdetta da effettuarsi, per ciascuna delle parti, a mezzo e-mail o lettera raccomandata A.R. 60 (sessanta) giorni prima della
scadenza annuale del contratto.
E’ esclusa, da parte dell’intestatario, la risoluzione anticipata del contratto. Qualora il committente non rispetti i termini sopra citati per la comunicazione della
disdetta, Bizeta Web Sas provvederà a fatturare il corrispettivo di un intero anno di servizio.
IL CLIENTE (Timbro e Firma)_______________________
L’intestatario conferma, con la sua firma, di essere il legale titolare del materiale pubblicitario fornito e di essere altresì in possesso di tutti i necessari diritti di
riproduzione e quindi autorizzato a qualsiasi loro impegno ed impiego. Bizeta Web Sas verrà comunque ritenuta esente da qualsiasi responsabilità per la
pubblicazione del materiale fornito. Bizeta Web Sas non risponde della correttezza dei contenuti testuali e delle immagini. Dopo 7 giorni dalla pubblicazione online di
detto materiale, anche in mancanza di formale comunicazione da parte del Cliente i contenuti e le immagini verranno implicitamente considerati approvati dal cliente.
L’intestatario prende atto che Bizeta Web Sas è libera di utilizzare tutte le pagine create per propri fini pubblicitari, conformemente alle norme di ordine e pubblico e buon
costume attualmente in vigore.
IL CLIENTE (Timbro e Firma)_______________________.
Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui sopra.
Tutela dei dati personali: L'utente dichiara di essere pienamente a conoscenza ed informato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme sulla privacy – D.Lgs.
196/2003, che i dati personali riservati che lo riguardano vengono elaborati con l'ausilio di strumenti informatici, custoditi conformemente alle vigenti norme prescritte in
materia di sicurezza, e utilizzati dalla VENDITRICE esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto contrattuale, ed ogni connesso adempimento.
IL CLIENTE (Timbro e Firma)_______________________
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