
 
 
 

 

 
 
 

Spett.le,  
Bei Passi Srl 
Piazza della Chiesa, 35  
37021 - Bosco Chiesanuova, Verona 
 

 

Io sottoscritto ____________________________ (Nome e Cognome), titolare dell’Azienda 

______________________________________________ (Nome e Ragione Sociale) con insegna (indicare il 

nome della struttura se diverso dalla Ragione sociale) ____________________________________________  

sede legale in Via ____________________ n. ____ CAP ________ Comune __________________ (Pr. ___) 

P.IVA_____________________ Codice Fiscale______________________ PEC _______________________ 

Codice SDI __________________________ (per regimi esclusi da fattura elettronica allegare dichiarazione)  

Telefono __________________ Cellulare _________________ Indirizzo e-mail ________________________ 

Sito internet  ___________________ Facebook  @ _________________  Instagram  @ _________________  

 
DESIDERO aderire al Progetto denominato “DESTINAZIONE LESSINIA”  

con la quota di adesione (barrare la casella corrispondente): 
 

(per altre categorie e ulteriori informazioni inviare un’e-mail a info@lessinia4u.com) 

 Bar, Negozi, Noleggi, 
B&B e Affitta-Camere fino a 3 stanze, Affitta-appartamenti, 
Liberi Professionisti, Artigiani, Associazioni, Associazioni 
senza scopo di lucro, Polisportive, Musei. 

Euro 125,00 + iva 22% 

 Agenzie Immobiliari, Agenzie Viaggi, Agenzie in genere Euro 160,00 + iva 22% 

 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Agriturismi,  
Malghe, Rifugi, Campeggi, Maneggi. 

Euro 250,00 + iva 22% 

 Alberghi, Hotel, Residence, B&B oltre 3 camere,  
Affitta-camere oltre 3 camere, Strutture Sportive e 
Ricreative, Aziende Agricole. 

Euro 300,00 + iva 22% 

 Proloco, Musei, Biblioteche comunali, Artisti                                             
(Privati Sostenitori Euro 50,00 iva incl.) 

Euro   50,00 + iva 22% 



 
 
 

 

 

 

 

e con la firma della presente: 

- autorizzo l’utilizzo dei miei dati per la promozione della mia attività; 
- autorizzo l’utilizzo delle informazioni/fotografie/video pubblicati sul mio sito e sui profili social per la 

condivisione e divulgazione sui canali digitali di Lessinia4U e VisitLessinia.eu; 
- mi impegno a fornire tempestivamente tutte le informazioni aggiornate sulla mia attività all’Ufficio Turistico 

IAT Lessinia (situato a Bosco Chiesanuova). 
 
La quota di adesione prescelta si intende accettata ed è valida fino al 31 Dicembre dell’anno di 
competenza. A scadenza l’adesione viene automaticamente/tacitamente rinnovata per altri 12 mesi, salvo 
comunicazione di disdetta dell’aderente, da inviare tramite raccomandata a.r. 60 giorni prima della data di 
scadenza (31/12). 
 
A fronte della mia adesione, mi saranno garantiti dei servizi di promozione, in particolare: 

✓ Possibilità di disporre il proprio materiale cartaceo nell’ufficio IAT Lessinia e presso gli InfoPoint 
(il materiale è fornito e/o consegnato dall’aderente) 

✓ Inserimento di eventi/menzioni sul Sito/Portale Eventi VisitLessinia.eu 
✓ Inserimento di eventi/menzioni sulla pagina Facebook Lessinia4U 
✓ Essere aggiornato e citato come Aderente del progetto “Destinazione Lessinia” 

 
Per inserimento eventi e menzioni si intende la pubblicazione con: fotografia, descrizione, 
informazioni utili. L’inserimento verrà fatto con uno stile raccontato all’interno della 
sezione eventi, trasformando la menzione in una notizia che riguarda la struttura 
commerciale. 
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: 
Il ristorante potrà essere inserito con una serata a tema, una novità di una ristrutturazione o 
servizio, con il cuoco che racconta una ricetta, con foto e descrizione di un piatto. 
Il negozio potrà essere inserito comunicando i saldi, una speciale promozione, mettendo una 
fotografia di un oggetto/vetrina e con un racconto sullo shopping. 
L’hotel o struttura ricettiva potrà essere inserito con un racconto della storia della struttura, 
video presentazione del titolare, le foto di una camera/servizio speciale, o un’offerta/pacchetto 
particolarmente vantaggioso. 

L’inserimento nei social avrà lo stesso format sopra descritto e quindi i 
post/comunicazioni saranno uguali. 

La prestazione pubblicitaria concordata verrà usufruita dall’aderente entro la data di scadenza. 
 

Luogo e Data: _____________________, ____________________ 

Timbro e Firma: _________________________________________ 

 
 

A compilazione completata inviare per e-mail a: info@lessinia4u.com  

(seguiranno regolare fattura/ricevuta e indicazioni per il pagamento) 

 

 

mailto:info@lessinia4u.com

