
Sisi GB Ltd
Sticky Note
Questo modello contiene campi di inserimento per informazioni utili al webmaster per pubblicare la struttura su internet.Le informazioni richieste sono di tipo testo, foto e video che serviranno unicamente per la pubblicazione della Struttura (Hotel, B&B, Appartamento, Villa, etc...) online su internet.Le informazioni sono senza nessuna limitazione quantitativa, infatti più le informazioni sono dettagliate più facile sarà per il visitatore/ospite decidere di scegliere la Struttura.Questo modello e le informazioni contenute e/o fornite, anche se non sottintendono un accordo di tipo pecuniario, sottoscrivono al presente la veridicità dei contenuti forniti e danno autorizzazione a pubblicare e/o inserire la Struttura nei depliant online del circuito di Tour Operations di Stayinsouthernitaly GB Ltd.Se in questo modello si sottintendono spese, costi, commissioni, per i diversi tipi di introduzione della Struttura, essi verranno concordati a parte, telefonicamente e/o via email tra un responsabile della Struttura e un responsabile di Stayinsoutheritaly GB Ltd. Costi, spese, commissioni, fanno parte di questo modello solo per determinare il tipo di introduzione nei web depliants di Sisi GB Ltd. I tipi di introduzione partono da gratuito fino all'inserimento nel portalecon in più il sito per promozione turismo ad-hoc per la Struttura con tutti i servizi online inclusi necessari al gestore per amministrare disponibilità, arrivi & partenze, fatturazione & contabilità.In questo modello vi sonole diverse scelte e tipi di introduzione, invitiamo a scegliere anche più di un tipo di introduzione anche se solo per avere ulteriori informazioni degli innumerevoli benefici dei diversi tipi di inserimento nei nostri web depliants.Questo modello compilato nella sua interezza e fornendo descrizioni, foto e video garantisce la introduzione nel database del portale di Stayinsouthernitaly GB Ltd che alimenta i vari depliant online come: www.booksouthitaly.com, www.intertourtravel.com, www.travelsouthitaly.com, www.vacanzealsud.it e molti altri. Stayinsouthernitaly GB Ltd si riserva il diritto di rifiutare l'inserimento se ritiene che i contenuti forniti sono di natura scabrosa e/o offensiva alla decenza o al rispetto altrui.

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire le date di apertura della Struttura anche se aperta tutto l'anno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire Latitudine e Longitudine della Struttura. Per cercarle si puo usare Google maps oppure www.mygeoposition.com

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire il tipo di Board adottato dalla Struttura tipo: SC (self catering/solo locazione) BB (bed & breakfast) HB (half board) FB (full board)

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Numero di stelle ed altri attributi ufficiali della struttura

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire la denominazione della Ditta che Gestisce la Struttura, Immobile o Attività

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire il Titolo Aziendale del Richiedente

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Campo Nome e Cognome del Richiedente anche Responsabile della Struttura Immobile o Attività e/o della Ditta di Gestione



Sisi GB Ltd
Sticky Note
Campo Importante. Inserire la lista dei supporti mediatici che si intende includere, da allegare ad una email ed inviarla a parte, nella pubblicazione della struttura tipo: foto, video, immagini scannerizzate dei depliant della struttura con descrizioni, prezzari ed altri supporti che possono essere di aiuto per l'inserimento della struttura ai tecnici del sito web. 

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Questo campo di inserimento è importante per i visitatori/turisti/ospiti della Struttura.Descrivere ampliamente la Struttura, come raggiungerla e le attrazioni della zona che possone essere di interesse di escursioni o partecipazione da parte del visitatore/turista/ospite. Aggiungere tutte le informazioni delle attrazioni turistiche con le distanze e tempi di raggiungimento. Etc...Importante e anche una dettagliata descrizione del ristorante, del bar, dei piatti e i costi pasti. In congiunzione a questa parte del Modello vi sono altri due Modelli online dove si può ampliamente descrivere la Struttura e i maggiori servizi tipoç ristorante, sale ricevimenti, etc...

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire altri servizi, non elencati sopra, interni alla struttura  o nelle vicinanze che possono essere utili al visitatore/ospite nel prendere una decisione migliore nella scelta della struttura

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire risposte descrittive tipo: distanza del servizio, se interno o esterno, si o no, magari il nome del servizio e distanza, etc...Usufruire del campo sotto per eventuali servizi non elencati in questi campi.



Sisi GB Ltd
Sticky Note
Questi servizi e costi sono maggiormente attribuiti agli alloggi in Self Catering.I costi aggiuntivi per HB e per FB vengono usati se si ha il prezzario in B&B e/o solo pernottamento e si vuole offrire half board e full board. Il costo pasto x pensione e per informare del menu turistico o fisso disponibile nel ristorante.

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Specificare le date di eventuali promozioni durante l'anno che includono la prenotazione di un minimo numero di giorni.

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Inserire tutti i prezzi costi supplementi e sconti, altrimenti allegare ad una email i prezzari scannerizati e/o prezzi costi supplementi e sconti ed inviare a info@stayinsouthernitaly.co.uk



Sisi GB Ltd
Sticky Note
Queste accettazioni non sono intese come accordi monetari prefissati con le specifiche di questo Modello. Gli accordi monetari, se se ne sottointende alcuno, verranno presi a parte tra un responsabile della Struttura ed un responsabile di Stayinsouthernitaly GB Ltd.Tranquillamente selezionere vari tipi di Introduzione nei depliant online di Sisi GB ltd, anche se solo per avere ulteriori informazioni sugli innumerevoli servizi inclusi a disposizione del gestore della struttura: disponibiltà, arrivi & partenze, fatturazione & contabilità, etc... 

Sisi GB Ltd
Sticky Note
Il campo inserimento firma è importante e obbligatorio.La firma, anche se scannerizzata e allegata qui, stà a validare la veridicità delle informazioni e da autorizzazione alla inclusione della struttura nel circuito di Tour Operations online di Stayinsoutheritaly GB Ltd.(Semplicemente firmare su un foglio bianco, scannerizzare, ritagliare l'immagine della firma soltanto ed inserirla in questo campo.)Se si intende spedire questo Modello con posta ordinaria dopo averlo stampato, firmare a penna e inviare all'indirizzo italiano specificato ne Termini & Condizioni del sito web.
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Questo modello contiene campi di inserimento per informazioni utili al webmaster per pubblicare la struttura su internet.Le informazioni richieste sono di tipo testo, foto e video che serviranno unicamente per la pubblicazione della Struttura (Hotel, B&B, Appartamento, Villa, etc...) online su internet.Le informazioni sono senza nessuna limitazione quantitativa, infatti più le informazioni sono dettagliate più facile sarà per il visitatore/ospite decidere di scegliere la Struttura.Questo modello e le informazioni contenute e/o fornite, anche se non sottintendono un accordo di tipo pecuniario, sottoscrivono al presente la veridicità dei contenuti forniti e danno autorizzazione a pubblicare e/o inserire la Struttura nei depliant online del circuito di Tour Operations di Stayinsouthernitaly GB Ltd.Se in questo modello si sottintendono spese, costi, commissioni, per i diversi tipi di introduzione della Struttura, essi verranno concordati a parte, telefonicamente e/o via email tra un responsabile della Struttura e un responsabile di Stayinsoutheritaly GB Ltd. Costi, spese, commissioni, fanno parte di questo modello solo per determinare il tipo di introduzione nei web depliants di Sisi GB Ltd. I tipi di introduzione partono da gratuito fino all'inserimento nel portalecon in più il sito per promozione turismo ad-hoc per la Struttura con tutti i servizi online inclusi necessari al gestore per amministrare disponibilità, arrivi & partenze, fatturazione & contabilità.In questo modello vi sonole diverse scelte e tipi di introduzione, invitiamo a scegliere anche più di un tipo di introduzione anche se solo per avere ulteriori informazioni degli innumerevoli benefici dei diversi tipi di inserimento nei nostri web depliants.Questo modello compilato nella sua interezza e fornendo descrizioni, foto e video garantisce la introduzione nel database del portale di Stayinsouthernitaly GB Ltd che alimenta i vari depliant online come: www.booksouthitaly.com, www.intertourtravel.com, www.travelsouthitaly.com, www.vacanzealsud.it e molti altri. Stayinsouthernitaly GB Ltd si riserva il diritto di rifiutare l'inserimento se ritiene che i contenuti forniti sono di natura scabrosa e/o offensiva alla decenza o al rispetto altrui.
Inserire le date di apertura della Struttura anche se aperta tutto l'anno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre
Inserire Latitudine e Longitudine della Struttura. Per cercarle si puo usare Google maps oppure www.mygeoposition.com
Inserire il tipo di Board adottato dalla Struttura tipo: SC (self catering/solo locazione) BB (bed & breakfast) HB (half board) FB (full board)
Numero di stelle ed altri attributi ufficiali della struttura
Inserire la denominazione della Ditta che Gestisce la Struttura, Immobile o Attività
Inserire il Titolo Aziendale del Richiedente
Campo Nome e Cognome del Richiedente anche Responsabile della Struttura Immobile o Attività e/o della Ditta di Gestione
Campo Importante. Inserire la lista dei supporti mediatici che si intende includere, da allegare ad una email ed inviarla a parte, nella pubblicazione della struttura tipo: foto, video, immagini scannerizzate dei depliant della struttura con descrizioni, prezzari ed altri supporti che possono essere di aiuto per l'inserimento della struttura ai tecnici del sito web. 
Questo campo di inserimento è importante per i visitatori/turisti/ospiti della Struttura.Descrivere ampliamente la Struttura, come raggiungerla e le attrazioni della zona che possone essere di interesse di escursioni o partecipazione da parte del visitatore/turista/ospite. Aggiungere tutte le informazioni delle attrazioni turistiche con le distanze e tempi di raggiungimento. Etc...Importante e anche una dettagliata descrizione del ristorante, del bar, dei piatti e i costi pasti. In congiunzione a questa parte del Modello vi sono altri due Modelli online dove si può ampliamente descrivere la Struttura e i maggiori servizi tipoç ristorante, sale ricevimenti, etc...
Inserire altri servizi, non elencati sopra, interni alla struttura  o nelle vicinanze che possono essere utili al visitatore/ospite nel prendere una decisione migliore nella scelta della struttura
Inserire risposte descrittive tipo: distanza del servizio, se interno o esterno, si o no, magari il nome del servizio e distanza, etc...Usufruire del campo sotto per eventuali servizi non elencati in questi campi.
Questi servizi e costi sono maggiormente attribuiti agli alloggi in Self Catering.I costi aggiuntivi per HB e per FB vengono usati se si ha il prezzario in B&B e/o solo pernottamento e si vuole offrire half board e full board. Il costo pasto x pensione e per informare del menu turistico o fisso disponibile nel ristorante.
Specificare le date di eventuali promozioni durante l'anno che includono la prenotazione di un minimo numero di giorni.
Inserire tutti i prezzi costi supplementi e sconti, altrimenti allegare ad una email i prezzari scannerizati e/o prezzi costi supplementi e sconti ed inviare a info@stayinsouthernitaly.co.uk
Queste accettazioni non sono intese come accordi monetari prefissati con le specifiche di questo Modello. Gli accordi monetari, se se ne sottointende alcuno, verranno presi a parte tra un responsabile della Struttura ed un responsabile di Stayinsouthernitaly GB Ltd.Tranquillamente selezionere vari tipi di Introduzione nei depliant online di Sisi GB ltd, anche se solo per avere ulteriori informazioni sugli innumerevoli servizi inclusi a disposizione del gestore della struttura: disponibiltà, arrivi & partenze, fatturazione & contabilità, etc... 
Il campo inserimento firma è importante e obbligatorio.La firma, anche se scannerizzata e allegata qui, stà a validare la veridicità delle informazioni e da autorizzazione alla inclusione della struttura nel circuito di Tour Operations online di Stayinsoutheritaly GB Ltd.(Semplicemente firmare su un foglio bianco, scannerizzare, ritagliare l'immagine della firma soltanto ed inserirla in questo campo.)Se si intende spedire questo Modello con posta ordinaria dopo averlo stampato, firmare a penna e inviare all'indirizzo italiano specificato ne Termini & Condizioni del sito web.
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