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Servizi
Wanderunterkuenfte.de

ed albergatori

La strada giusta per ottenere
più clienti anche nella stagione bassa
Sistemazioni specializzati per chi fa trekking è una comunità di alberghi, pensioni, bed & breakfast
ed appartamenti che offrono servizi speciali per i bisogni degli escursionisti.
Per la Vostra sistemazione Vi offriamo:
 Un’inserzione professionale sul sito: www.wanderunterkuenfte.de,
 Per aver la possibilità di essere presente, quando l’escursionista sta cercando
una sistemazione adatta per i sui bisogni
 La prospettiva di mettere in luce la propria sistemazione nei confronti di quelle convenzionali
 La possibilità di pubblicare offerte e prestazioni
 Attività di marketing
 Prezzi convenienti per pubblicità e marketing (p.es. materiali stampati e servizi sul internet)

I seguenti criteri sono vantaggiose






Posizione adatta in una zona escursionistica
Albergatori che sono pratici della propria zona escursionistica
Ospiti ricevono proposte di gite e tipps individuali per far trekking
Noleggio di attrezzature (zaini, bastoni, torcie...)
Stenditoio, lucido per gli scarponi
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La presentazione della
Vostra sistemazione

nza
C o nsu le
le
persona

+ 49 8 0 3

7
2 707 80

Pacchetto per l‘albergatore
 Presentazione con una descrizone dettagliata e fino a 20 foto,
eventualmente con un video
 Pubblicazioni senza limiti di offerte di trekking stagionale
 Istruzione/servizio consulenza per affittasi camera/appartamento
all’escursionista
 Dati di contatto con un link sul Vostro sito
 Lista delle sistemazioni e servizi per l‘escursionista
 Piantina con la posizione della sistemazione
 I clienti hanno la possibilità di valutare la sistemazione
 Durata 24 mesi

139 € / anno

u www.wanderunterkuenfte.de
s
a
r
u
t
t
stru
/
e
n
o
i
maz
Il nostro servizo completo:
La nostra redazione assume la prima presentazione completa
e l’ottimazione dei Vostri testi, foto, video e documenti.

Modulo di registrazione
conferma dell ’ordine al n° di
Si, vorremo presentare la nostra
struttura/sistemazione
per l’escursionista su
www.wanderunterkuenfte.de
Durante l’appartenenza ci
presentiamo ufficialmente
come sistemazione/struttura di
trekking e mettiamo a disposizione
gratuitamente servici et articoli
come p.e.: bastoni, torcie, ombrelli,
mantelli impermeabili, calzascarpe,
piantine e guide, gli occorrenti
per facciature, zaini, lucido per
scarponi e stenditoio.

fax +49 8032 - 707 804
Dati di contatto visibile
in pubblico

Wanderunterkuenfte.de

Dati della persona di
contatto
(non vengono pubblicati)

Ditta, Organizzazione

Persona di contatto

Strada

Telefono diretto

CAP

Città

Indirizzio email personalizzato

Telefono

(Tutti i prezzi in inclusi IVA)

Indirizzio email

Data

Indirizzo Internet

Firma

Wanderunterkuenfte.de • Unterapfelkam 1 ¹/² • 83101 Rohrdorf • Germania
Tel. +49 8032 707 807 • info@wanderunterkuenfte.de • Un servizio di UHC Medien
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