Cervia, 10 febbraio 2011

Agli albergatori
Loro sedi

Prot. n. 302

Collegamento via autobus da Reggio Emilia e Modena

Gentile Collega,

abbiamo pensato a rafforzare il collegamento via autobus da Reggio Emilia e Modena fino alla
nostra località attraverso una linea dedicata ed un messaggio molto forte: cari clienti, non
prendete la macchina per venire al mare, utilizzate l’autobus e la linea che vi mettiamo a
disposizione e l’albergatore vi rimborserà il biglietto!
Ovviamente gli albergatori interessati al progetto dovranno rimborsare il biglietto di andate e ritorno
(20,00 euro) solamente nel caso il cliente prenoti una intera settimana di soggiorno incluso la
spiaggia (questa fornita loro attraverso il pass-partout della cooperativa bagnini).
Il progetto prevede:
1. due autobus, identificati dalla grafica che vedete in allegato e che saranno pronti nel mese
di Febbraio, e che faranno la tratta dal 20 giugno al 31 agosto; durante il periodo restante
gireranno per l’Emilia pubblicizzando la nostra località ed il progetto stesso. Si tratta del
primo anno, speriamo di poter ampliare tale periodo nel 2012;
2. Un sito internet www.busdelmare.it dove verranno chiariti i dettagli del progetto e dove
saranno presenti gli hotel aderenti, ai quali i potenziali clienti potranno richiedere il
preventivo di spesa per il loro soggiorno.
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Chiediamo a tutti gli albergatori interessati di iscriversi presso l’Ufficio Licenze di Ascom –
Confcommercio Cervia.Le iscrizioni si chiuderanno il 28 febbraio 2011 - questo comporta:

1. Il pagamento di una quota annuale di 200,00 euro (dal 01 marzo la quota di adesione
sarà di 300,00 euro);
2. L’impegno a rimborsare il biglietto di andata/ritorno in pullman ai propri clienti che hanno
prenotato almeno una settimana di hotel (pensione completa o mezza pensione) ed una
settimana di spiaggia attraverso il pass-partout, e che verranno a Cervia utilizzando i bus
delle autolinee Ferrari; per maggior chiarezza potete leggere il regolamento pubblicato sul
sito stesso www.busdelmare.it
3. A fine stagione Ascom Confcommercio rimborserà 3,00 euro a biglietto dell’autobus reso
da ciascun albergatore.
4. Ogni albergatore iscritto riceverà un voucher gratuito dalla cooperativa bagnini di Cervia
della durata di una settimana da consumarsi in bassa stagione, nel mese di Maggio,
Giugno fino al 15 oppure nel mese di Settembre
Ciascun albergatore potrà pubblicizzare nel modo che più riterrà idoneo questo progetto, nel
frattempo Ascom Federalberghi avvierà alcune campagne di promozione per dare maggiore
visibilità al sito internet realizzato ad hoc, anche in collaborazione con l’Assessorato al Turismo
del Comune di Cervia.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Luca Sirilli

