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Presentazione

Il Progetto Editoriale “Benessere Tour” interviene su una tematica “Terme, Salute & Benessere” particolarmente
presente nel mercato turistico nazionale ed estero.
Oltre agli aspetti “curativi”, legati all’uso delle acque termali e dei fanghi per una clientela affetta da disagi e problemi
fisici, cresce sempre più l’esigenza, da parte di vari strati della popolazione (giovani, donne, uomini) di una “vacanza benessere”
in cui dominano i fattori estetici ed antistress, la cura del corpo e della mente, nuovi stili di vita legati ad una alimentazione
corretta e salutare ed alla forma fisica.
Il progetto “Benessere Tour” è incentrato su un portale online (www.benesseretour.it) all’interno del quale trovano
spazio la presentazione di tutte le località ed i centri termali attivi in Italia, con descrizione dei territori, delle caratteristiche delle
acque termali, delle indicazioni terapeutiche, delle cure e dei trattamenti praticati in ogni realtà.
Il portale ospiterà anche schede aziendali di Hotel, Spa, Centri benessere, Beauty farm con testi descrittivi e foto.
Ogni Azienda che deciderà di essere presente nel portale, inoltre, avrà non solo la possibilità di inserire le proprie
offerte commerciali sulla propria pagina e, a rotazione, in home page, ma avrà anche l’opportunità di far arrivare queste offerte,
tramite “Newsletter Benessere Tour”, alla nostra aggiornata Rete di Turismo Associato (RTA) di oltre 4.000 (quattromila) cral,
associazioni, club, dopolavori italiani.
Quanti ricevono la newsletter o visitano il portale potranno collegarsi direttamente con la landing page indicata dalla
struttura (via mail ) per richieste di ulteriori informazioni e prenotazioni, senza alcun costo di intermediazione per il cliente finale.
Questo sistema permette di generare traffico sul sito web della struttura e di indirizzare il cliente finale esattamente dove questa
ritiene sia meglio.
Inoltre il portale avrà un suo “Blog Benessere Tour”, all’interno del quale saranno affrontate tematiche relative alla
presentazione di destinazioni territoriali e strutture terme e benessere, all’alimentazione, alla salute, alla vacanza attiva, alla
cosmesi, ai trattamenti ed alle cure termali e wellness, agli eventi o manifestazioni particolari. Al blog sarà affiancato anche una
presenza social sulla pagina Facebook “Benessere Tour”.
Sarà pubblicato anche un volume cartaceo “Guida Turistica Interattiva 2020 – Terme, Salute e Benessere” contenente
la descrizione delle località e dei centri termali attivi in Italia, informazioni su cure e trattamenti, spazi pubblicitari per Aziende
presenti nel portale. Il volume cartaceo sarà arricchito anche dall’inserimento di QRCode, al fine di creare opportunità aggiuntive
di approfondimento tematico, aziendale, territoriale a favore dei lettori.
Infine, tutte le Aziende (Centri termali, Hotel, Spa, Centri benessere, Beauty farm) inserite nel portale potranno
partecipare gratuitamente al “Benessere Tour Workshop” che si terrà a Bologna a fine settembre/inizio ottobre 2019 e dove si
avrà l’opportunità di incontrare cinquanta Buyer professionali, italiani ed esteri, specializzati in vacanze benessere.
Centri Termali, Hotel, SPA, Beauty Farm, Centri Benessere, Aziende della Cosmesi e del Food, Territori, potranno
trovare, nel Progetto Editoriale, una opportunità di visibilità plurima su più strumenti, ma, anche, sviluppare una innovativa
attività di promotion e commercializzazione attraverso strumenti interattivi ed attività social.
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Guida Turistica Interattiva
TERME, SALUTE & BENESSERE

Contratto di inserimento
RSE – Rete System Editore, marchio editoriale di Rete System srl, con sede legale in Via Tinari, 3 a Lanciano (Ch) e Uffici Operativi a
Bologna in Piazza F.D. Roosevelt, 4 – P. Iva 02403880699, propone a:
Azienda
Indirizzo
CAP – Città – Prov.
Telefono/Fax
Cellulare
E Mail
Sito Web
Responsabile procedimento
Ruolo
di aderire alla proposta di inserimento all’interno del progetto editoriale “Benessere Tour”, a cura di RSE – Rete System Editore, e di usufruire
dei seguenti servizi:
Avere una vostra pagina aziendale sul portale in cui potrete inserire una descrizione della struttura e dei servizi, fino ad un massimo
di sei fotografie di presentazione e le vostre offerte promo commerciali.
Inserire le vostre offerte commerciali sul portale, ogni quindici giorni, e vederle inserite in home page (a rotazione) e sulla vostra
pagina (fino alla scadenza dell’offerta).
Usufruire della “Newsletter Benessere Tour”, quindicinale, per vedere canalizzate le vostre offerte commerciali, via mail, alla Rete
Turismo Associato realizzata da Rete System srl (oltre 4.000 associazioni, cral, club, dopolavori).
Avere uno spazio pubblicitario garantito nel volume cartaceo “Guida Turistica Interattiva 2020 – Terme, Salute e Benessere”,
dimensione un terzo di pagina (cm. 10,8 x cm. 6,4). Altri spazi pubblicitari aggiuntivi potranno essere concordati con la redazione RSE.
Ricevimento di 50 (cinquanta) copie omaggio del volume cartaceo e possibilità di acquisto di altre copie a prezzi convenzionati.
Partecipazione gratuita al “Benessere Tour Workshop” di fine settembre/inizio ottobre 2019, a Bologna.

Costo “Pacchetto Servizi”: euro 500,00 + iva 22% - Totale € 610,00
Il Contratto di Inserimento ha la durata dal momento dell’accettazione fino al 31/12/2020.

Il cliente si impegna, al momento dalla sottoscrizione del Contratto di Inserimento, ad inviare la presentazione della propria Azienda,
contenente informazioni utili (indirizzo, recapiti telefonici e mail, sito web, numero camere, periodi di apertura e chiusura) e
descrizione delle cure e dei trattamenti praticati o descrizione del centro benessere. Inoltre il Cliente accompagnerà tale presentazione
allegando almeno 6 (sei) foto in alta risoluzione per l’inserimento nel portale e nel volume cartaceo all’indirizzo mail:
redazione@benesseretour.it
Rete System srl fatturerà l’intero importo del Contratto di Inserimento al ricevimento della sottoscrizione dello stesso. Il pagamento
avverrà entro sette giorni dall’invio e ricevimento della fattura elettronica.
Dati per la fatturazione elettronica:
Azienda – Ragione Sociale
Indirizzo
CAP – Città – Prov.
P. Iva – C.F.
Indirizzo PEC
Codice Destinatario SDI
Il presente contratto, compilato in forma leggibile e sottoscritto, dovrà pervenire a Rete System srl, via mail: editore@retesystem.it o via fax
al numero +39 051 0560261 accompagnato dalla ricevuta di pagamento dell’importo dovuto, a mezzo di bonifico bancario intestato a:
RETE SYSTEM srl, Intesa San Paolo - IBAN: IT80H 0638 50241 2100 0000 04468 ---- SWIFT: IBSPIT2B
Letto, sottoscritto e confermato.
Data______________________
Timbro e Firma
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