COME FUNZIONA

L'inserimento della vostra struttura nel sito Cambioaria è GRATUITO.
Cambioaria promuoverà sul proprio sito a sua cura e spese le strutture
ricettive, divise per tipo, regione, provincia e comune, e sulle pagine luoghi ed
eventi,mettendo a disposizione un sistema
di prenotazione on request in cui verranno celati i contatti telefonici ed indirizzi
email reciproci
(cliente e struttura ricettiva). Cambioaria non è un'agenzia viaggi né un tour
operator, e non svolge attività di intermediazione.
Al momento in cui la Vostra struttura riceve una mail di richiesta da parte di un
potenziale cliente, avete 48 ore di tempo per rispondere, tramite il link da noi
indicato nella mail.
Se non siete interessati alla richiesta, o se comunque non rispondete entro i
termini indicati, Cambioaria invierà al cliente una comunicazione di mancanza di
disponibilità.
Se rispondete, il cliente ha 4 giorni di tempo per confermare la prenotazione.
A quel punto Cambioaria fornirà alle parti i reciproci dati.
Sulle prenotazioni andate a buon fine, Cambioaria ha diritto ad una commissione
del 10% per le strutture non affiliate, dell'8% per le strutture affiliate.
NOTA BENE
In caso di annullamento della prenotazione, fino al giorno precedente l'arrivo,
Cambioaria invierà una comunicazione di conferma dell'annullamento ad
entrambe le parti, ed in quel caso non avrà diritto ad alcuna commissione.
Qualora la struttura ricettiva comunichi nel testo delle e-mail i propri recapiti
(Tel. Fax o web) al cliente, Cambioaria considererà comunque la prenotazione
come effettuata ai fini della fatturazione. Come già specificato, è il sito
Cambioaria che si occupa di fornire i dati reciproci a prenotazione confermata.

SCOPRI I VANTAGGI DELL'AFFILIAZIONE

–

Commissione sulle prenotazioni andate a buon fine dell'8% anziché il 10%;

–

Scheda dettagliata della struttura (mini-sito) di 4 pagine, con immagini,
descrizioni, listino prezzi, last-minute e Google-Map. Vedi esempio;

- Immagine più grande nelle pagine lista;
–

–

La vostra struttura sarà in evidenza a rotazione nelle pagine luoghi (ove
presenti) del vostro paese e zona, nonché, sempre a rotazione, in Home page;
Le strutture affiliate potranno partecipare alle iniziative promozionali da noi
intraprese.

N.B. Tutti i testi e le immagini vengono fornite dalle strutture aderenti.

OPZIONE BANNER
Su richiesta, è possibile inserire un banner in tutte le pagine, a scelta, con
costi da definire su richiesta.
Il banner viene fornito dal cliente, ed è comprensivo di link al proprio sito,
può riguardare strutture ricettive, ristoranti, ed altre attività legate al
turismo. Nel caso di strutture ricettive, non c'è da pagare nessuna
commissione aggiuntiva sulle prenotazioni .

