
 
OPERATOREOPERATOREOPERATOREOPERATORE________________________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA OFFERTA: OFFERTA: OFFERTA: OFFERTA:    

 

   week end mare 

   week end montagna / parco / avventura 

   week end benessere 

   week end Pentecoste 

   week end archeologia 

   week end avventura 

   sagre ed eventi 

   ALTRO (es. tour) ___________________________________ 

 

N. notti _____ 
 

Dal (gg/mm/aa) _____________________ al (gg/mm/aa) _____________________ 
 

   formula B&B 

   formula mezza pensione 

   formula pensione completa 

   servizi turistici  (specificare es. guida, transfer ecc.) _________________________________ 

 

EUROEUROEUROEURO _______________ 
 

SITO WEBSITO WEBSITO WEBSITO WEB ____________________________________  eeee----mailmailmailmail     _____________________________________       

 

  AVVERTENZE AVVERTENZE AVVERTENZE AVVERTENZE 
 

• È necessario attenersi solo ed esclusivamente alle informazioni richieste nel presente form 

• NONNONNONNON inserire foto 

• RELATIVAMENTERELATIVAMENTERELATIVAMENTERELATIVAMENTE ai siti esteri le offerte verranno inserite solo ed esclusivamentesolo ed esclusivamentesolo ed esclusivamentesolo ed esclusivamente    se l’operatore 

ha  un sito web tradotto in almeno una lingua straniera    

• Compilare e inviare il presente form esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente via mail al seguente indirizzo:  

marketing@aptbasilicata.it 

• E’ obbligatorio compilare il form in ogni sua parte E’ obbligatorio compilare il form in ogni sua parte E’ obbligatorio compilare il form in ogni sua parte E’ obbligatorio compilare il form in ogni sua parte     

• Inviare il form almeno 20 gg prima delle date indicate per l’offerta      

 

* * * * Le offerte inviate potranno essere veicolate anche tramite pubblicazioni cartacee in occasione di Le offerte inviate potranno essere veicolate anche tramite pubblicazioni cartacee in occasione di Le offerte inviate potranno essere veicolate anche tramite pubblicazioni cartacee in occasione di Le offerte inviate potranno essere veicolate anche tramite pubblicazioni cartacee in occasione di 
ffffiiiieeeerrrreeee////eeeevvvveeeennnnttttiiii    iiiinnnn    IIIIttttaaaalllliiiiaaaa.... 

Dove desideri Dove desideri Dove desideri Dove desideri inserire la tua inserire la tua inserire la tua inserire la tua 

offerta ?offerta ?offerta ?offerta ?    

 
 SITO INGLESE 
        
 SITO TEDESCO 
 
 SITO OLANDESE 
     
 SITO RUSSO 
 
 EVENTI ITALIA* 
 
(è possibile spuntare più caselle) 


