FORNITURA SERVIZIO
APP TRAVEL AGENCY
L'App Travel Agency è un'applicazione Android e IOS sviluppata da Laboratorio Turistico in
collaborazione con la società informatica PAINT WEB SRL. Tale applicazione è pubblicata sui
market di Google Play ed Apple Store ed è scaricabile in forma gratuita. E' stata ideata per gli agenti
di viaggio, per fornire loro uno strumento di comunicazione e promozione moderna rivolto a clienti
propri e potenziali.
Laboratorio Turistico propone all'Agenzia di viaggi di seguito specificata, l'utilizzo di tale
applicazione come strumento di marketing da utilizzare per comunicare le offerte turistiche alla
propria clientela
Denominazione
Indirizzo
Telefono
P.IVA / COD FISC.
Tipologia App scelta

Travel Agency

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Comprende: Il servizio di inserimento autonomo di proprie offerte di viaggio e la possibilità di
condivisione di ulteriori proposte inserite da Laboratorio Turistico o da altri fornitori turistici. Le
offerte inserite saranno visualizzate da tutti i dispositivi di quei clienti che, oltre ad aver scaricato
l'applicazione, avranno inserito correttamente il codice di riconoscimento dell'agenzia attribuito da
Laboratorio Turistico.
L'applicazione include le seguenti funzioni: per l'agenzia: inserimento immagini per la
presentazione dell'agenzia e del personale; geolocalizzazione dell'agenzia; inserimento e
condivisione offerte. Per il Cliente/Utente: chiamata telefonica immediata verso l'agenzia; invio di
un modulo di richiesta preventivo; condivisione delle offerte presenti nell'app con il proprio profilo
facebook. L'app Travel Agency è un'applicazione condivisa e non esclusiva; è consentita la facoltà
al cliente/utente di modificare eventualmente il proprio profilo.

COSTO DEL SERVIZIO
a) app condivisa Travel Agency
Il costo per l'utilizzo del servizio è rappresentato da un canone annuo anticipato di euro 180,00. (+
iva) CAMPAGNA PROMOZIONALE 2017: per il primo anno l'importo del canone è ridotto ad
euro 54,00 (+iva 22%)
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a LABORATORIO TURISTICO SNC
Banco di Napoli
Via A. Depretis - Napoli

IBAN: IT38 Q010 1003 4011 0000 0008 188
Tempi di attivazione: 2-3 giorni dalla data di accettazione.
VALIDITA': il presente accordo avrà validità di un anno dalla data di accettazione e verrà
automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo comunicazione scritta di una delle parti da
inviare tramite raccomandata a.r o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo
rispetto alla scadenza.
ESCLUSIVITA' DI ZONA: Laboratorio Turistico si impegna a fornire il servizio in forma
esclusiva all'agenzia aderente nel seguente ambito territoriale: indicare comune o quartiere
comunale: ________________________. Nelle città capoluogo, l'esclusività avviene per CAP.

Per accettazione:
Luogo e data: _______________, _________________
Timbro e firma legale rappresentante agenzia

Da restituire firmato
via mail a direzione@laboratorioturistico.it

Laboratorio Turistico
A.Fragliasso

