Cerchiamo urgentemente locande, pensioni e hotel per i nostri ospiti!
La vostra struttura ha il pregio di una bella posizione, sapete dare suggerimenti fantastici per gite nella vostra regione?
Se gradite come ospiti anche turisti in moto o in bicicletta, allora siete il partner giusto per noi di tourenhotel.
TRA ALBERGATORI C'INTENDIAMO.

Con un piccolo contributo annuale di soli 240 € più IVA garantiamo un'ottima rendita e una pubblicità di
prim'ordine - MONEY BACK GUARANTEE. * Secondo la nostra descrizione termini
OUR SERVICES www.mein-tourenhotel.de:
‣ 100% MONEY BACK GUARANTEE * Secondo la nostra descrizione termini
‣ Indirizzo completo di numero telefonico
‣ Naturalmente con link diretto al vostro sito Web
‣ Integrazione del dépliant dell'hotel in formato PDF
‣ Integrazione di accesso FACEBOOK e YOUTUBE
*
Secondo la nostra
descrizione termini
‣ Le richieste saranno inoltrate direttamente a voi
‣ RICHIESTE GRUPPI: potete rispondere direttamente all'ospite da un apposito modulo di richiesta per gruppi
‣ QUICKIE: la funzione Quickie permette all'ospite che si trova in viaggio di prenotare anche direttamente e in modo
vincolante online. È una soluzione moderna e attuale che aumenta il vostro importantissimo tasso di conversione su booking.com
‣ 4 LINGUE: posizioniamo la vostra struttura in tedesco, inglese, italiano e olandese.
‣ La vostra inserzione viene naturalmente creata ottimizzando i vostri contenuti in funzione del motore di ricerca
‣ Hits and visits. We inform you about hits and visits to your site.
In aggiunta e SENZA costi aggiuntivi per voi:se da voi richiesto e soprattutto senza costi aggiuntivi, inseriamo la vostra
struttura, in quanto partner di tourenhotel, anche nei nostri ulteriori portali di viaggio speciali dedicati a turisti in bicicletta e
famiglie. www.Radsport-Hotels.de oppure/e www.Familien-Hotel-Angebote.de Siete comunque sempre voi stessi a
decidere quando, come e su quali portali dedicati a gruppi mirati di ospiti desiderate essere visualizzati.

LA NOSTRA OFFERTA:
240 € più 19 % IVA a norma di legge MONEY BACK GUARANTEE. *

Secondo la nostra descrizione termini

1 anno dalla data d'iscrizione. Vi preghiamo d'inviarci la vostra iscrizione via FAX. 0049.211.3868633
Sì, desidero l'inserzione a pagamento come struttura partner al costo annuale di 240 € più IVA.

Albergo: ________________________________________________________ Stelle: ________
(classification)

Contatto : ________________________________________ Partita IVA: __________________
Website: _________________________________ Email: _______________________________
Telefono: ___________________ Fax: _________________ Camera: ________ Letti: _______
Provincia/Paese: _______________________________ Regione turistica: ________________________
(example Trentino)

Date: __________________

(example Gardasee)

Signature: ____________________________________________

