Cervia, 09/05/2022
Prot.499
Agli Albergatori
Loro Sedi
Oggetto Progetto ‘CERVIA FOR PET 2022’
Gent.mo,
Negli ultimi anni c’è stato un notevole aumento degli italiani che scelgono di viaggiare e andare in vacanza
insieme al proprio animale domestico, diventa perciò importante disporre di servizi e proposte innovative
adatte a questo segmento di clientela.
In questa ottica Federalberghi Cervia ha deciso di promuovere anche quest’anno i propri alberghi pet friendly
sul portale Cervia for Pet www.cerviahotelsforpet.federalberghicervia.it la cui adesione è totalmente
gratuita.
Federalberghi Cervia, Robinson Pet Shop e il portale Trippet , continuano poi la loro partnership, anche per
il 2022.
Tutti gli hotel aderenti a Cervia for Pet 2022 potranno così continuare ad acquistare anche quest’anno uno
speciale kit di benvenuto con i prodotti Robinson a tariffe dedicate, da regalare ai propri clienti che viaggiano
con il proprio animale da compagnia.
Il kit ha un costo unitario di 8,50 euro, ed è possibile effettuare l’ordine e successivamente ritirarlo nella sede
Ascom, contattando Lorenzo Matteini (tel. 0544.913.919 email l.matteini@ascomcervia.it)
Le strutture aderenti potranno poi inserire il loro albergo a costi agevolati nel circuito Trippet
(https://trippet.it), una piattaforma nata dalla community stessa di viaggiatori con il cane, dal vostro
cliente al vostro cliente:
Opzione A- € 69,00 all'anno anziché 99,00€/anno per tutti gli aderenti al circuito Cervia for Pet.
Riceverai la vetrofania per segnalare l'adesione, la scheda personalizzata sulla piattaforma con link diretto
alla Vs struttura per prenotazioni SENZA INTERMEDIAZIONI, post sui social di Trippet e vari gruppi Facebook
per i viaggi con il cane in cui siamo inseriti e chat wazzup sempre a disposizione per dubbi o domande
sulla pet-hospitality.
Opzione B € 119€ all'anno anziché € 149,00/anno per tutti gli aderenti al circuito Cervia for Pet.
Oltre a quanto incluso nella scelta A potrai rilasciare un’intervista per la nostra rubrica “La Parola
all’Albergatore” per raccontare meglio la vs struttura che verrà diffusa sia via social che newsletter, oltre che
pubblicata sul nostro blog; inoltre potrai fare promozione diretta sui canali social di Trippet (es.codici sconto,
promo sui soggiorni, su un determinato periodo- da concordare)
Per l’acquisto dei kits e l’inserimento sul portale Trippet e www.cerviahotelsforpet.federalberghicervia.it è
possibile contattare Lorenzo Matteini l.matteini@ascomcervia.it tel. 0544913919
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