CONVENZIONE PER
FORNITURA SERVIZI RELATIVI AL SETTORE "BIKE TOURISM"
TRA:
......................................................................................................................................
(indicare nome HOTEL/STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA o EXTRA ALBERGHIERA)
sede legale in........................................................P. IVA.............................................................
contatti:.........................................................................................................................
e
AGENZIA URBINO INCOMING SAS
sede legale in Via Borgo Mercatale 38, 61029 - Urbino (PU), P. IVA 02208480414 (rappresentata da Margherita Borgiani, nata ad Urbino (PU) il 04/07/1989, e
residente in Via Mari, 61029 - Urbino (PU) C.F. MRGMGH89L44L500G)d’ora in poi denominata “Agenzia”,
Considerato che a partire dal 1 gennaio 2019 l'Agenzia Urbino Incoming in collaborazione con l’Asd Montefeltro Adventure Bike &Walk costituiranno il primo
bike point ad Urbino, denominato "Urbino eBike Tour", con sede ad Urbino in via Borgo Mercatale n.37 (PU),
le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere possono richiedere il noleggio delle biciclette (mtb, e-bike, etc.) attraverso un sistema online nella
piattaforma dell'Agenzia, e possono richiedere il servizio di tour guidati direttamente all'Agenzia,
Tutto ciò premesso:
1. NOLEGGIO BIKE
L'Agenzia si impegna a fornire le biciclette a noleggio alla struttura ricettiva ad un costo scontato del 5% rispetto alla tariffa base,
* ogni 8 biciclette trasporto gratuito delle biciclette alla struttura
2. TOUR GUIDATI
L'Agenzia si impegna a fornire il servizio di Tour guidati ad un prezzo convenzionato con la struttura:
*ogni 8 persone una Guida specializzata gratuita
3. BRIEFING CON GLI OSPITI
L'Agenzia si impegna ad organizzare un briefing gratuito con gli ospiti delle strutture per presentare i servizi di noleggio ed i tour guidati.
4. AZIONI DI PROMOZIONE
L'HOTEL/STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA/EXTRA ALBERGHIERA:
- consente di posizionare in uno spazio visibile della struttura un totem/roll up con materiale promozionale del progetto "Urbino eBike Tour"
- consente di inserire gratuitamente nel proprio sito web un piccolo banner promozionale del progetto "Urbino eBike Tour"
- l'Agenzia inserirà nel proprio sito l'elenco delle strutture ricettive aderenti al Progetto Urbino eBikeTour

SI

NO

4. MODIFICHE
Variazioni e/o modifiche ai servizi/tariffe sopra indicatepotranno intervenire in base alle esigenze delle parti e da concordarsi nei tempi e modalità di attuazione.
5. DURATA
La presente Convenzione ha la durata di un anno dal momento della firma
Urbino, 28/12/2018
Per Urbino Incoming
________________

Per la STRUTTURA RICETTIVA
___________________________________

