Prot. n. 450/2011

Roma, 6 dicembre 2011

Ai Segretari Regionali
di Terranostra
e, p.c.

Ai Componenti
il Consiglio Nazionale
di Terranostra

e, p.c.

Ai Componenti
il Comitato Tecnico
di Terranostra

e, p.c.

Ai Presidenti Regionali
di Terranostra non in Consiglio
Loro indirizzi

Oggetto: Convenzione con Agriturismo.it

Carissimi,

è con grande soddisfazione che illustro la convenzione stipulata tra Terranostra e
Agriturismo.it, offerta in esclusiva a tutti i nostri soci.
Agriturismo.it è la principale guida all’agriturismo consultabile on-line ed offre un
servizio di incoming, ossia di presentazione delle strutture e di contatto diretto tra
queste ed i potenziali clienti. Sul sito Agriturismo.it sarà prevista una pagina web che
presenterà l’associazione ed i valori di Terranostra.
La convenzione sottoscritta, valida dal 1 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, nasce con
l’obiettivo di operare congiuntamente per quanto riguarda la comunicazione e la

formazione nel settore dell’agriturismo ed è valida alle sole strutture agrituristiche
associate a Terranostra.
Si tratta, quindi, di una nuova opportunità che Terranostra offre ai propri associati,
volendo promuovere al meglio le realtà territoriali. Con la presente auspico una piena
collaborazione per diffondere al meglio la nuova convenzione.
Condizioni della convenzione con Agriturismo.it
Agriturismo.it includerà nei propri elenchi le aziende agrituristiche associate a
Terranostra per la durata dell’accordo. Ciascuna azienda usufruirà a titolo gratuito di
una scheda di presentazione ridotta e denominata “Scheda Light”, inoltre potrà
ottenere una scheda di presentazione completa, usufruendo così di una più ampia
gamma di servizi e di una visibilità di gran lunga maggiore, alle condizioni più
vantaggiose presenti sul mercato.
Infatti, le aziende agrituristiche associate a Terranostra usufruiranno di uno sconto del
30% sul prezzo di listino per la prima adesione ai servizi di Agriturismo.it (sconto
previsto per i contratti della durata di 12 mesi). Se già iscritte ad Agriturismo.it,
potranno usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino per il rinnovo
dell’adesione ai servizi. Si allega la convenzione ad esclusivo uso interno.
Come attivare la convenzione con Agriturismo.it
La procedura da seguire per poter consentire ai soci di usufruire dell’accordo è la
seguente:
ciascun socio dovrà inviare esplicita richiesta ad Agriturismo.it tramite:
•
•
•

telefono – contattando il +39.02.66406018,
e-mail – scrivendo all’indirizzo sales@agriturismo.it,
web – alla pagina http://www.agriturismo.it/it/prospect/prospect_request;

in tutti i casi è necessario indicare il numero della propria tessera.
Una volta ricevuta la richiesta, Agriturismo.it e Terranostra provvederanno a verificare
e confermare i dati. In caso di esito positivo, Terranostra provvederà all’invio dei dati
alle federazioni regionali e provinciali.

Informazioni su Agriturismo.it
Agriturismo.it – La guida all’agriturismo di qualità in Italia è il portale leader per la
vacanza in agriturismo. Agriturismo.it ha registrato oltre 6 milioni di visite nel 2011
dall’Italia e dall’estero.
Grazie ad una grafica semplice ed intuitiva i viaggiatori che visitano Agriturismo.it
riescono ad individuare con facilità l’agriturismo preferito. Un motore di ricerca interno
offre inoltre la possibilità di ricercare in base alle proprie preferenze oppure secondo
criteri geografici, anche utilizzando la mappa. Completano l’offerta una sezione con le
Offerte Speciali del momento e una con le occasioni Last Minute. Agriturismo.it è
completamente tradotto anche in inglese e tedesco.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, qualora ci fosse qualcosa di poco
chiaro, colgo l’occasione per porgere a voi tutti i miei più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Silvia Bosco

All.: convenzione Agriturismo.it

