
 

 

 

    

 Committente ___________________________________________________________________________ 

    indirizzo _______________________________________________________________________________ 

    contatto telefonico ___________________________________ email ______________________________ 

    sito web _____________________________________ p. iva _____________________________________ 

A Mediatouring srl - via Felicia Schininà, 182 Ragusa – p. iva 01505960888 
 
Con la sottoscrizione del presente accordo, il Committente, di seguito denominato “Gestore”, richiede 
l’affiliazione della propria struttura al circuito Agriturismi.club, accettandone i termini e le condizioni di seguito 
indicati: 

• Agriturismi.club è una piattaforma che offre ai gestori di una selezione di strutture agrituristiche in Italia 
l'opportunità di promuovere i propri alloggi e servizi, favorendo l'interazione con i clienti e l’incremento 
delle prenotazioni. Sul sito di Agriturismi.club è consultabile una scheda informativa della struttura ricettiva 
convenzionata, corredata da una breve descrizione dei servizi offerti, posizione e link di rimando al sito web 
della stessa. L’iscrizione al circuito include la pubblicazione di un post di benvenuto sulla pagina Facebook 
di Agriturismi.club. 

• L'affiliazione ad Agriturismi.club è gratuita. 

• Il Gestore dell'Agriturismo convenzionato si impegna ad applicare all’ospite clubber di Agriturismi.club 
uno sconto del 15% sul costo della vacanza, calcolato sulle tariffe ufficiali della struttura.  

• La riduzione si applica sul preventivo del soggiorno, sono esclusi eventuali servizi extra prenotati in loco. 
I vantaggi di Agriturismi.club si estendono agli ospiti presenti nella stessa pratica di prenotazione intestata 
al clubber. Sarà cura dell’ospite dimostrare la regolare iscrizione ad Agriturismi.club. 

• Il clubber contatta la struttura per ricevere info su disponibilità e quotazioni, conferme e modalità di 
pagamento, richieste di servizi supplementari o eventuali annullamenti. Agriturismi.club non è parte di 
alcun contratto o altro accordo tra il clubber e il Gestore e non media nei casi d'insorgenza di controversie 
tra le parti. 

• Il presente contratto ha validità mesi 12 dalla sottoscrizione, dal ______________ al ______________. 

• Il Gestore dell'Agriturismo, per tutta la durata dell'accordo con Agriturismi.club, potrà aderire ad eventuali 
servizi opzionali a pagamento (visibilità prioritaria sul sito, gestione della pagina social, pubblicazioni 
offerte promozionali, ecc.) messi a disposizione dal portale. 

 

 Luogo e data ________________ 

 

Il Committente                     Mediatouring S.r.l. 

_________________________                                                         __________________________ 


