AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

Potenza, 06 dicembre 2012
Prot. n° 7264
A tutte le Strutture Ricettive
-Loro SediOggetto: Riapertura dei Club di Prodotto

Gentilissimi,
vi contattiamo per comunicarvi la riapertura dei Club di Prodotto e invitarvi quindi ad inoltrarci la
vostra domanda di adesione entro il 31/01/2013.
Come probabilmente già saprete, i Club di Prodotto sono 8:
www.basilicatafamily.it
www.basilicataglamour.it
www.basilicatabedandbreakfast.it
www.basilicatawalking.it
www.basilicatabike.it
www.basilicatamountainbike.it
(per i quali è previsto un Sistema di Booking online GRATUITO)
www.outdoorbasilicata.it
www.saporidibasilicata.it
(che riguardano rispettivamente le attività poste in essere sul territorio e il settore della ristorazione)
Le strutture che hanno già aderito ai Club saranno riconfermate d’ufficio, dovranno solo aver cura di
comunicarci eventuali variazioni (ad es. nel prezzo) e, qualora lo desiderassero, compilare la tabella
relativa ai prezzi in HB e FB, opzioni che prima di quest'anno erano consentite solo alle strutture
inserite nel Club di Prodotto Family mentre ora sono consentite a tutti (eccetto i B&B), mentre coloro
che pur essendo nei club non hanno firmato il contratto per autorizzare l’inserimento della struttura
online, hanno ora l’occasione per farlo.
Sul sito
www.aptbasilicata.it
la documentazione necessaria.
Approfittiamo dell’occasione per comunicarvi che:
 Questo Natale vedrà la Basilicata protagonista di un evento di portata mondiale. Come
sicuramente avrete appreso dai media, quest’anno (e per la prima volta nella storia) sarà una
regione italiana a donare il Presepe al Vaticano, la Basilicata. Il 24 dicembre il nostro
presepe sarà in mondovisione e ciò darà grande visibilità alla nostra regione. Invitiamo
pertanto tutti coloro che sono già iscritti ai Club di Prodotto e che hanno autorizzato
l’inserimento della struttura nei nostri siti di Booking Basilicata ad inserire nel sistema camere
disponibili e ad inviarci offerte per il Natale, per sfruttare al meglio questa opportunità.
 Lunedì 17 dicembre partirà una campagna promozionale su territorio nazionale con Aruba
Media Marketing Srl con il principale obiettivo di generare traffico in entrata sui siti e creare
condivisione degli stessi.
Per ogni chiarimento non esitate a contattare
•
•

Patrizia Spatuzzi allo 0973/876908 o inviandole una e-mail a clubdiprodotto@aptbasilicata.it
Ufficio Marketing allo 0971/507604 o e-mail all’indirizzo marketing@aptbasilicata.it

Cordialità
Stefania Bruni
Uff. Marketing APT Basilicata
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