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Case Vacanza

_________________________________________________________________________________________________

Il Programma di Marketing denominato “Case Vacanza” rappresenta una iniziativa destinata
ad alcuni Operatori Turistici del settore ricettivo privato, ( Case Vacanza, Appartamenti, B&B )
che attraverso i ns. Programmi volessero ampliare le possibilità di contatto intercettando un
potenziale cliente diretto, sia di area Tedesca che Italiana.

Presentazione
Molti clienti visitatori dei ns. Programmi, ci chiedono spesso delle sistemazioni in strutture
private, .che per motivi pratici non intendiamo trattare direttamente, ma preferiamo che sia il
cliente stesso a dover contattare il proprietario. (il cliente chiede sempre molte informazioni
dettagliate che noi non conosciamo). Abbiamo pensato quindi di meglio strutturare la nostra
Offerta in questo settore, mediante la ricercare di alcune di queste tipologie di strutture
dislocate nella Vostra zona, per poterle poi consigliare ai ns. clienti, come strutture da
noi selezionate e raccomandate. (E' previsto quindi il contatto diretto col cliente, senza la ns.
intermediazione). Il Programma prevede la costruzione di una pagina con alcune Località
della Vs. Regione, con la presentazione di strutture di varia tipologia (circa 4/5 per località), e
con l'Attivazione poi delle stessa su tutti i nostri Portali specifici, come in calce indicato.

Nostro Obiettivo:
Il nostro obiettivo è quello di fidelizzare il cliente visitatore principalmente sugli
Appartamenti e B&B da noi consigliati, aumentare le visite complessive e creare più contatti
produttivi per gli Operatori. Il nostro quadagno invece proviene dai Banner Pubblicitari di
Google ( le AdSense del nostro Network) che sono produttivi per noi in rapporto al numero
complessivo di visite create nei nostri Portali.

Descrizione: il programma prevede i seguenti passaggi
1) Costruzione della Vs. Scheda Operativa, completa di Foto, descriz. Servizi, e Vostri Recapiti
2) Attivazione della Pagina e Scheda, su tutti i Portali specifici (all'interno della Vs. Regione)
3) Consulenza ai nostri clienti per meglio orientare le loro scelte verso le Strutture associate.
4) La Vostra presenza Libera e senza Vincoli di tipo Triennale, ottimale per poter analizzare al
meglio il “trend” di crescita in rapporto al grado di fidelizzazione dei nostri clienti visitatori.
5) Opzione di servizio: Un nostro tecnico a Vostra disposizione per tutte le procedure
pr.necessarie di avvio, (costruzione Scheda, messa OnLine su tutti i 5 Portali), ed eventuali
m.modifiche richieste nel triennio di collaborazione, per il quale si rrichiede un contributo
ta”una-tantum”rforfettario ( unico per tutti i 3 anni di collaborazione) di € 25 + iva.

Procedura:
In caso di Suo interesse al programma “Case Vacanza”, Le invieremo una pagina contenente la Sua Scheda completa, per una Sua verifica,
che tutti i contenuti siano completi e corretti.
Attenderemo quindi di ricevere quanto prima una Sua cortese conferma, che ci consenta di procedere alla messa “OnLine” e rendere
quindi la scheda operativa, assieme a tutte le atre Strutture selezionate nella stessa Area turistica.
La Scheda una volta confermata, verrà quindi trasferita nella pagina Generale, e la stessa poi messa OnLine su tutto il pacchetto dei ns.
Portali specifici, di Vs. pertinenza ( come sotto meglio specificato).
Il Programma così avviato, prevede una collaborazione libera e continuativa per 36 mesi, e comporta solo una contattazione diretta col
cliente interessato, che potrà definire col Lei tutti i dettagli della prenotazione.
Noi saremo solo i consulenti dei ns. clienti visitatori, per aggiornarli sui ns. sistemi operativi e quindi fidelizzarli per ogni futura esigenza
nella programmazione delle loro vacanze.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, auspichiamo con piacere un Vs. interesse in questa iniziativa, e poterLa annoverare presto come
gradito ospite nei nostri programmi.
Grazie per la cortese attenzione
Flavio Marin Direzione Marketing
A) Vac. al Mare = urlaubitalienmeer.de + levacanzeitaliane.it + levacanzealmare.it + lastminute-mare.info + ilportalone.info
B) Vac. in Mont. = italienberge.de + sullemontagne.it + levacanzeinmontagna.it + lastminute-montagna.info + ilportalone.info
C) Vac. in Agrit. = .italienbauernhof.de + agriturismivip.it + levacanzeinagriturismo.it + lastminute-agriturismi.info + ilportalone.info

