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PARTECIPA ANCHE TU AL PROGETTO " SIRACUSA HOSPITALITY 
NETWORK ", L'INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA ATTRAVERSO LA 
PARTECIPAZIONE ALLA RETE DELL'OSPITALITÀ CREATA DA 
FEDERALBERGHI-CONFCOMMERCIO PER FAR VIVERE AI NOSTRI 
VISITATORI IL MEGLIO DELL'ACCOGLIENZA SIRACUSANA. 
 
Grazie alla partecipazione delle differenti categorie di Soci Confcommercio, i turisti ospiti 
delle strutture Federalberghi potranno godere di offerte esclusive in termini di disponibilità 
e sconti a loro riservati: visite guidate, spettacoli teatrali, tour e trasporti, food & beverage, 
alloggi anche nelle altre strutture della provincia, shopping nei vari esercizi commerciali. 
 
Siete tutti invitati a contribuire proponendo la vostra offerta da applicare solo nei giorni 
feriali (dal lunedì al venerdì), un'offerta dedicata e differente da altre forme di 
sconto che normalmente siete soliti erogare. Il turista che usufruirà del Vostro sconto 
Vi mostrerà la mappa "SIRACUSA HOSPITALITY NETWORK" - distribuita nella 
struttura alberghiera in cui alloggia - al cui interno ci sarà un'area dedicata per apporre il 
Vostro timbro, segno che avrà quindi usufruito dello sconto. Obiettivo del turista sarà 
fruire degli sconti proposti raccogliendo i timbri dell'esercente.  
 
Ogni esercizio commerciale coinvolto applicherà un solo sconto (e quindi un solo timbro); 
i soci, regolarmente iscritti a Confcommercio, parteciperanno gratuitamente all'iniziativa 
e verranno indicati sulla mappa. Qualora desiderassero avere anche l'immagine/logo della 
propria azienda possono partecipare alla produzione della mappa in qualità di sponsor al 
costo di € 50,00 + iva – i non soci Confcommercio, che intendono partecipare comunque 
al progetto ed esserne sponsor, potranno farlo al costo di € 280,00+iva 
 

Guida per la compilazione della Scheda  
  

DATI SOCIO CONFCOMMERCIO SIRACUSA  
• compilare con anagrafica richiesta 

CONVENZIONE  
• Oggetto Convenzione: descrivere il prodotto e/o servizio offerto agli ospiti 

Federalberghi Siracusa in esclusiva (si può comunicare una scontistica su un singolo 
prodotto, su tutti i prodotti oppure un servizio) 

• Scontistica: indicare la % di sconto che viene offerta in esclusiva agli ospiti 
Federalberghi Siracusa ; nel caso in cui l’oggetto della promozione sia un servizio (es: 
consegna a domicilio gratuita o simile) non è necessario compilare il campo 

• Durata della promozione: compilare questo campo solo se la promozione ha una 
durata inferiore all’anno solare e/o se si escludono particolari momenti (es: tutto il 
2021 ma non nel periodo dei saldi) 

• Data di attivazione offerta: indicare da quando si vuole pubblicare la promozione (es. 
subito, dal giorno xx del mese yy, …) 
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• Logo della Ragione Sociale: inviare a federalberghi@confcommercio.sr.it il simbolo o 
l’immagine che permette di riconoscere l’azienda/l’imprenditore, in formato .jpeg e 
con dimensione massima 72 dpi. L’invio deve essere contestuale a quello della Scheda  

• Immagini prodotto/servizio: inviare a federalberghi@confcommercio.sr.it l’eventuale 
immagine di prodotto/servizio oggetto della Convenzione che verrà quindi pubblicato, 
in formato .jpeg e con dimensione massima 72 dpi. L’invio deve essere contestuale a 
quello della Scheda  

SCHEDA "SIRACUSA HOSPITALITY NETWORK" 

NOMINATIVO  
RAGIONE SOCIALE  
INDIRIZZO  
TELEFONO  
E-MAIL @  
SITO WEB (facoltativo)  

Descrizione 
dell'attività 

 

Oggetto della 
promozione 

(indicare 
prodotto/servizio 

offerto) 

 

SCONTO IN %  

DURATA 
PROMOZIONE 

 

DATA DI 
ATTIVAZIONE 
OFFERTA 

 

LOGO AZIENDA (se 
partecipa come sponsor) 

 

IMMAGINE 
PRODOTTO/SERVIZIO 
(facoltativo) 

 

NOTE  

 


