
Nome Azienda

Indirizzo

CAP e località

Partita IVA Codice Univoco

NUOVA ISCRIZIONE RINNOVO con sconto del 20% sul totale

Data Firmato e timbrato

� �

di Rausch Promotion S.a.s.
Via Fitta 19/A, 38062 ARCO (TN)
Partita IVA n. 01234990222

www.reisen-touren.de

Riferimenti bancari:
Credito Valtellinese, agenzia di Riva del Garda (Trento)

IBAN: IT46 M 05216 35320 000000000 117

Cassa Rurale di Ledro, agenzia di Riva del Garda (Trento)
IBAN: IT27 I 080 2635 3200 0000 6107 59

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LAPUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Firmando la presente commissione d'ordine, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,

concedo la mia liberatoria e autorizzazione alla pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma delle mie immagini sul sito internet tedesco denominato

"Reisen-Touren". Autorizzo esplicitamente la conservazione delle mie foto e dei miei video negli archivi informatici della proprietà della guida turistica e

prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo e promozionale. La presente liberatoria e autorizzazione potrà

essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta, secondo quanto previsto dalla normativa.
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BASE ADVERTORIAL - adesione base EUR 210,-
- Inserimento nell'elenco aziende
- Pagina redazionale con la descrizione dell'azienda
- Logo azienda
- Indirizzo con link diretto al sito web dell'azienda
- anteprima a rotazione casuale sulla home di rubrica

PREZZI PIU' BASSI GARANTITI EUR 320,-
Anteprima sulla home page e nelle rubriche interne principali collegata
alla pagina redazionale. Componente personalizzato collegato
direttamente al proprio booking engine di prenotazioni, posizionato a
piè di pagina e sempre visibile.

ADVERTISEMENT - annuncio EUR 280,-
indicati con la nota di testa: "Anzeige" con scelta delle sezioni e delle
rubriche in cui apparire collegati alla pagina redazionale interna. Sono
destinati anche ad aziende diverse dai servizi di soggiorno.

IMAGE ADD ONS (attivazione immagini)

VIDEO (streaming da youtube e vimeo): EUR 110,-

FOTOGALLERY: EUR 140,-
fino a 9 foto in alta risoluzione, mouse promo + image popup

SWIPER - rassegna immagini animata: EUR 190,-
modulo appositamente progettato per i dispositivi mobili, immagini a
scorrimento automatico con movimento tattile, posizionato in testa alla
pagina redazionale come visualizzazione di immagini animate.

GUIDA TURISTICA DIGITALE TEDESCA D' ITALIA 2021
I prezzi indicati sono validi per anno solare, al netto di IVA al valore
vigente. L'inserimento nella guida segue l' avvenuto pagamento. Foto e
testi sono forniti dal aderente.
LA TRADUZIONE IN LINGUA TEDESCA E' FORNITA dall'editore e compresa
nel costo dell'adesione base.
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GERMANIA - AUSTRIA - SVIZZERA

MODULO DI ISCRIZIONE ANNUALE


