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TESSERAMENTO
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Quote Tesseramento

3 TIPOLOGIE DI TESSERA: Buyers, Sellers, Sellers-mini per diventare

Prezzo Buyers: € 899,00 + IVA
Prezzo Sellers: € 899,00 + IVA
Prezzo Sellers-mini: € 399,00 + IVA

� � � � � � � � �� � � � � � �
• Sconto 10% per la partecipazione alle �ere del turismo B2C
• Priorità per adesione gratuita ai workshop turistici B2B
• Priorità per adesione gratuita ai nostri Educational Tour
• Sconto 10% per tutti i Servizi o�erti – consultare sito servizi.viralpassport.com per il tari�ario
• Accesso illimitato al Database per networking
• Tessera + gadget di benvenuto
• Gift di �ne anno
• Accesso al Portale www.viralpassport.com con numero illimitato di pacchetti da poter creare

� � � � � � � � �� � � � � � � �
• Sconto 10% per la partecipazione alle �ere del turismo B2C
• Sconto 10% per la partecipazione ai workshop turistici B2B
• Sconto 10% per la partecipazione alle attività di promozione B2C nei centri commerciali
• Sconto 10% per la partecipazione alla nostra o�erta di rappresentanza nelle �ere B2B italiane
• Sconto 10% per tutti i Servizi o�erti – consultare sito servizi.viralpassport.com per il tari�ario
• Inserimento di 2 pagine nel catalogo che sarà distribuito alle �ere B2C durante tutto l’anno
• Accesso illimitato al Database per networking
• Tessera + gadget di benvenuto
• Gift di �ne anno
• Accesso al Portale www.viralpassport.com con numero illimitato di pacchetti da poter creare

� � � � � � � � �� � � � � � � �� � � �
• Sconto 5% per la partecipazione alle �ere B2C
• Sconto 10% per la partecipazione ai workshop turistici B2B
• Sconto 10% per la partecipazione alle attività di promozione B2C nei centri commerciali
• Sconto 10% per la partecipazione alla nostra o�erta di rappresentanza nelle �ere B2B italiane
• Sconto 10% per tutti i Servizi o�erti – consultare sito servizi.viralpassport.com per il tari�ario
• Inserimento di 2 pagine nel catalogo che sarà distribuito alle �ere B2C durante tutto l’anno
• Accesso illimitato al Database per networking
• Tessera + gadget di benvenuto
• Gift di �ne anno
• Accesso al Portale www.viralpassport.com con numero illimitato di pacchetti da poter creare

Chi sono i buyers? Tour Operator, Bus Operator, Agenzie Viaggi, Travel Planner, Event Planner

Chi sono i sellers? Hotel, Resort, Camping, Villaggi, Associazioni, Consorzi, Destinazioni, Enti,   
            Location per eventi

Chi sono i sellers-mini? B&B, Agriturismi, A�ttacamere, Società di servizi, Società legate al   
         mondo del turismo esperienziale.

FIDELITY PARTNERSHIP SERVICE 
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Modulo Tesseramento

Il tesseramento e la nostra �delity card ti o�rono vantaggi e agevolazioni economiche riservate.
Si tratta di un’o�erta speciale che dura per l’intera annualità e permette di avere sconti sui nostri 
servizi e sulle nostre proposte/attività di promo-commercializzazione, siano esse online che in 
presenza.

Il tesseramento è caldamente consigliato per chi vuole �delizzarsi con noi e sa già che dovrà 
investire un certo budget nelle nostre attività durante tutto il corso dell’annualità.

Per richiedere la tua Fidelity Card devi:
- aver preso visione del codice etico al link: https://b2b.viralpassport.com/codice-etico.pdf
- aver preso visione il pdf con le quote di tesseramento, in base alla tua categoria di appartenenza,
disponibile al link: https://b2b.viralpassport.com/quote-tesseramento.pdf
- stampare e compilare questo modulo in tutte le sue parti;
- sostienere il costo annuale del tesseramento, attraverso boni�co bancario intestato a:

Intestatario: Viral Passport srls
IBAN: IT 31 A 08327 03218 000000020056

Causale: “Tesseramento Anno ……….. “ (specificare l’annualità)
Quota: in base alla categoria di appartenenza (vedere pdf tesseramento)

E’ necessario prendere visione del PDF con le quote di tesseramento per capire a quale categoria 
si appartiene, indicarlo nel modulo qui ed e�ettuare la quota di boni�co corrispondente.

Cognome* _____________________________      Nome*____________________________________

Data e Luogo di Nascita*________________________     Società* _______________________________

Indirizzo (per la spedizione della card) *   ____________________________________________________

Città* __________________________ Cap* ______ Prov* _____ P.IVA/C.F. Azienda _________________

Tel Cellulare* _________________________    Categoria Azienda _______________________________

Indirizzo e-mail*  ____________________________________________________________________

* Dati obbligatori
Autorizzo Viral Passport srls al trattamento dei dati personali e ad inserire i miei dati nelle sue liste per il rilascio della 
tessera Fidelity Card e di
eventuale altro materiale informativo pubblicitario o promozionale.

 DATA E LUOGO        TIMBRO E FIRMA

da restituire a: servizi@viralpassport.com
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