Cervia, 21 febbraio 2011

Agli albergatori
Loro sedi

Prot. n. 386

Conferenza stampa BUS DEL MARE

Gentile Collega,
sono lieto di invitarti alla CONFERENZA STAMPA di presentazione
del BUS DEL MARE che si terrà

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2011
alle ore 11,30
c/o Sala Consiglio del Municipio di Cervia
P.S. – Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di mercoledi’ 23 febbraio in Piazza Garibaldi,
sarà esposto il “BUS DEL MARE”
Colgo l’occasione per ricordarti che il progetto prevede che:
1. due autobus, identificati dalla grafica che vedete in allegato, facciano la tratta
Modena- Reggio Emilia- Cervia dal 20 giugno al 31 agosto e durante il periodo
restante gireranno per l’Emilia pubblicizzando la nostra località ed il progetto
stesso.

2. La realizzazione di un sito internet www.busdelmare.it dove sono chiariti i dettagli
del progetto e dove sono presenti gli hotel aderenti, ai quali i potenziali clienti
potranno richiedere il preventivo di spesa per il loro soggiorno.
Ti ricordo inoltre che la prima fase delle iscrizioni si chiude il 28 febbraio
pertanto, se sei come mi auguro interessato all’iniziativa, ti invito a rivolgerti quanto
prima all’Ufficio Licenze di Ascom Confcommercio Cervia.
L’iscrizione 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 Cervia 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
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Luca Sirilli

