Oggetto: Convenzione tra il portale web SposiamociQui.it e FederAlberghi Sicilia
Premesso che:

•

SposiamociQui.it è un portale internet di servizi nato per valorizzare e mettere a sistema il marketing
territoriale della Sicilia con il marketing delle Strutture e dei servizi in essa presenti, in una logica di promozione
strategica a vantaggio del business del comparto ricevimenti nozze.

•

FederAlberghi Sicilia è una Associazione di categoria con una spiccata identità territoriale orientata a
sviluppare tutte le sinergie utili allo sviluppo socio-economico del comparto Alberghiero e pertanto naturalmente
interessata al settore dei ricevimenti nozze: asset strategico per la sua capacità di compensare la discontinuità
dei flussi turistici.

•

SposiamociQui.it, pur essendo un portale dedicato al matrimonio in Sicilia, presenta sotto diversi aspetti
evidenti affinità con il settore turistico-alberghiero, a cominciare dal fatto che il target “coppia” cui si rivolge
elettivamente, non esclude, anzi, contempla quello di “turista-visitatore”. Pertanto il portale si offre “tout-court”
quale ulteriore finestra di diffusione e promozione delle strutture alberghiere siciliane e del contesto storicoculturale e paesaggistico in cui sono inserite.

Tutto ciò premesso e facendo seguito alle intercorse intese, con il presente documento viene ufficialmente attivata una
convenzione allo scopo di offrire condizioni di vantaggio agli Associati di FederAlberghi Sicilia per l’adesione ai
servizi del portale SposiamociQui.it , come indicato dal seguente prospetto:
SERVIZIO STANDARD

Quantità
1

Tipo
Abbonamento 12 mesi

Dettagli
Inserimento della Vostra Attività sul ns. portale
SposiamociQui.it, accesso e gestione area riservata.

Importo
€ 500

Soci FEDERALBERGHI SICILIA : SERVIZIO STANDARD + 6 MESI GRATIS di servizio

1

Abbonamento 18 mesi

Inserimento della Vostra Attività sul ns. portale
SposiamociQui.it, accesso e gestione area riservata.
TOTALE (I.V.A. 21% inclusa)

€ 500
€ 605

La durata della presente convenzione non è soggetta ad alcuna scadenza, ed è valida per il primo anno di sottoscrizione
del servizio.

SposiamociQui.it è un servizio di Soluzioni Integrate s.n.c. di Gerlando Nobile e C.
Via Unità D'Italia, 122 - 92100 AGRIGENTO P.I. 02441830847

