OGGETTO: INVIO DATI PER FUTURA ISCRIZIONE A FEDERALBERGHI V.C.O.
Come concordato, inviamo i dati che necessitano per poter formulare la quota associativa annuale.

-

Nome Struttura Ricettiva:………………………………………………………………....…..................................
Ditta Individuale

Società di Persone

Società di Capitali

Altro ...................................

Nome Azienda: ……………………………………………………………………………………………………..………….

-

Indirizzo completo: ……………………………………………………………………………..................................
(Cap)…………………

(Città) ………………………………………….........................…..

-

Numero Telefono: ………………………………………... Numero di Fax: ………………………………………

-

Nome/Cognome e n. Cellulare del titolare o del referente: ………………………………..................................

-

Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………...............................

-

PEC : …………………………………………………………………………………..............................................

-

Sito Web: ………………………………………………………………………………………………………………

-

Numero di stelle: …………………………………..

-

Numero posti letto: ………………………

-

Numero Codice Fiscale: ……………………………………………………………………….

-

Nome Studio Consulente Lavoro e referente : ……………………………………………………...

-

Tel Studio: ………………………….…

Numero delle camere: …………………………………...

Numero Partita IVA: ……………………………………………….

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

_______________________________

Si prega allegare copia della Visura di iscrizione al Registro Imprese. Nel contempo si chiede di concertare
con i ns. uffici la possibilità di partecipare alla formazione finanziata.
Il collegamento del sito web della struttura ricettiva al sito dell’associazione (www.federhotels.it) verrà incluso – su richiesta
dell’impresa - nella quota annuale associativa al costo di € 61,50
Se struttura ricettiva potrà aderire al nuovo portale di promozione turistica regionale, BOOKINGPIEMONTE.IT , alle condizioni
riportate nel contratto di adesione a Turismo Piemonte Srl: costo anticipato unatantum di Euro 100+IVA per Extralberghiero (B&B,
Residence, ecc) mentre per gli Alberghi Euro 140+IVA. Sarà premura dei ns. uffici fornire tutte le indicazioni per agevolare
l’adesione.
Ad ogni struttura ricettiva del VCO verrà addebitata una quota di partecipazione all’attività di promozione turistica alla quale
l’Associazione partecipa negli ultimi anni in collaborazione con le istituzioni territoriali. L’importo della quota di partecipazione pari ad
Euro 60,00 è stato deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea, pertanto obbligatorio per gli iscritti!
In attesa di un Vs. sollecito riscontro via fax (0323/40.37.33) oppure via e-mail (direzione@federhotels.it), Vi ringraziamo per averci
contattato e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

La Direzione

*

28921 VERBANIA INTRA (VB) – VIA GIOVANNI CANNA N. 9

TEL.: 0323/403300 *

FAX: 0323/403733 *

E-MAIL: direzione@federhotels.it

*

C.F.: 93032870037

SITO WEB: www.federhotels.it

Prenotazioni on line: www.bookingpiemonte.it

