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Inviata Via FAX 
 
Contratto " Pacchetto AVANZATO per strutture ricettive" 
 
La struttura ricettiva "______________________________________________________" 
verrà così inserita da Polimedia sul portale Terraditoscana.com®: 
 
Descrizione del servizio 

• Inserimento di un'immagine e di un breve testo con un link al vostro sito nella vetrina 
relativa alla vostra struttura ricettiva, in tale vetrina vengono esposte solo alcune 
proprietà a rotazione casuale e continua. 
La struttura inoltre viene inserita nella relativa provincia per fare in modo che sia 
sempre possibile visibile. 
Per aumentare la visibilità della vetrina, all’interno di Terraditoscana® si trovano dei 
banner che rimandano alla sezione. 
La struttura verrà inserita nella seguente vetrina: 
□  Vetrina agriturismi, si trova all’indirizzo: www.agriturismo.terraditoscana.com  
□  Vetrina alberghi, si trova all’indirizzo: www.alberghi.terraditoscana.com 
□  Vetrina case private, si trova all’indirizzo: www.homes.terraditoscana.com 
Per favore selezionare l’opzione desiderata 

 
• Inserimento di un piccolo banner, a rotazione, nella sezione Visitare La Toscana di 

Terraditoscana.com® il banner verrà inserito nella sezione relativa alla tipologia 
ricettiva (albergo, agriturismo o casa privata). 

• Solo per le aziende agrituristiche – inserimento di un link all’interno dell’elenco di 
strutture agrituristiche già presenti su Terraditoscana.com®. 

 
Durata del servizio e costi: 

□ Un anno – Costo Euro 370.00, al netto di IVA 
□ Sei mesi - Costo Euro 200.00, al netto di IVA 
Per favore selezionare l’opzione desiderata 
 

Il suddetto inserimento sarà visibile anche nei seguenti siti di nostra proprietà che, di fatto, 
reindirizzano alla sezione accoglienza di Terraditoscana.com®: 
www.tuscanyrental.com 
www.accommodationsintuscany.com 
 
 
Polimedia attiverà i suddetti inserimenti entro 15 giorni dalla data del ricevimento del 
materiale da pubblicare fornito da "_____________________________________________". 
La durata del presente contratto decorre dal giorno dell'attivazione dei suindicati servizi, che 
verrà comunicata tramite e-mail. 
 
Questo contratto si rinnoverà tacitamente e potrà essere disdetto da entrambe le parti a 
mezzo fax o lettera raccomandata, da inviarsi entro e non oltre un mese dalla data di 
scadenza. 
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Il pagamento della fattura deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario con scadenza a 
60 giorni fine mese dal giorno dell'attivazione del servizio Internet.  
Siete pregati di inviare firmato per accettazione il presente contratto per fax al numero 055 
660201 insieme ai vostri dati fiscali. 
I dati da Voi comunicati a Polimedia saranno utilizzati soltanto per il presente rapporto di 
lavoro. 
 

 
Polimedia di Laura Fumoni 
 

Per accettazione 
 
________________ 

 
 
Data ____/____/________ 

 

 
 

 

Dati per la fatturazione: 
 
 
Ragione Sociale:  

 

Indirizzo:  

 

Partita IVA:  

Domiciliazione bancaria completa per eventuale RIBA:  

• Banca:  
• ABI: 
• CAB:  
• C/C Numero:  

 


