Rimini…………………
Spett.le Struttura Alberghiera
Gentilissimo/a Responsabile
Con la presente siamo a formulare il nostro accordo commerciale per l’attività di comunicazione e
marketing abbinata al portale HOB -Hotel on Bike di INBICI MEDIA GROUP

HOB – Hotel on Bike
PACCHETTO BRONZO
IL PRESENTE ACCORDO HA VALIDITA’ 12 MESI

INBICI MEDIA GROUP
è un NETWORK DI COMUNICAZIONE che opera su più canali Media capaci di poter dare all’utenza un
campionario di servizi e pacchetti commerciali in linea alle attuali esigenze del mercato.
Per l’esperienza maturata, presidio e numero di contatti profilati di settore.
INBICI MEDIA GROUP è attualmente il NETWORK MEDIA di riferimento del ciclismo, l’unico in grado di
garantire ad aziende, organizzatori di eventi sportivi, Team ciclistici, e operatori turistici strategie di
comunicazione multilivello su misura.

Il marchio iNBiCi si identifica prima di tutto nel Magazine che dal 2009, e per oltre 10anni è stato
distribuito gratuitamente prima in formato cartaceo e poi in formato Digitale-Multimediale tramite
piattaforme specializzate e librerie digitali.
Seguendo il mutare delle tendenze, considerando le esigenze di lettori e di investitori, oggi Inbici si
trasforma in Magazine Quotidiano con il sito Inbici.net che negli anni ha seguito una costante crescita di
consensi. Con oltre 5.000.000 di pagine annue visitate, il sito rappresenta oggi una delle consolle
informative più radicate ed autorevoli nel mondo delle due ruote. (dati Google Analytics)
All'interno del nostro portale, la redazione giornalistica produce contenuti che raccontano le cronache
del ciclismo moderno e passato, gli eventi del ciclismo professionistico ed amatoriale, la scoperta dei
territori in chiave cicloturistica.
Inoltre: il Magazine Inbici.net ospita vetrine e presentazioni di prodotti tecnici, con la realizzazione di
test tramite esperti di settore, oltre ad inchieste ed approfondimenti sul mondo composito della bicicletta
declinato nelle sue infinite varianti.

IL PACCHETTO BRONZO COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI

L’ACCORDO COMPRENDE L’INSERIMENTO
DELLA VOSTRA STRUTTURA ALBERGHIERA NEL PORTALE HOB
IL SITO DEDICATO ALLE STRUTTURE BIKE FRIENDLY

SERVIZI DEDICATI ALL’ HOTEL
Inserimento della vostra struttura alberghiera nel portale hotel on bike con la seguente modalità:
•
•
•

Scheda con descrizione del vostro Hotel
Foto-Gallery del vostro Hotel
Comunicato stampa di presentazione della nostra partnership pubblicato su
Giornale Quotidiano inbici.net e sui social network di Inbici Magazine

SERVIZI WEB & SOCIAL MEDIA
N° 1 SERVIZIO GIORNALISTICO - “VI PRESENTO IL MIO HOTEL”
Questo servizio giornalistico sarà creato ad-hoc da un nostro esperto della redazione e sviluppato per la
pubblicazione sul sito Inbici.net e sui nostri Social Network. L’articolo avrà lo scopo di presentare e
promuovere il Vostro Hotel inoltre il servizio sarà corredato da foto e contenuti di testo tali da evidenziare
la vostra filosofia imprenditoriale e vostri servizi.
✓ Questo servizio verrà pubblicato sul sito inbici.net e condiviso sulla nostra piattaforma social.

N° 1 COMUNICA VELOCE D.E.M (Direct e-mail marketing) Newsletter
Questo servizio permette di raggiungere con una vostra Newsletter, in modo efficace e diretto una
moltitudine di contatti che ad oggi supera i 50.000 indirizzi mail, profilati nel tempo dal nostro staff.

HOB – Hotel on Bike
PACCHETTO BRONZO

•

Il PREZZO totale del Pacchetto Bronzo HOB è di EURO 290 + iva

✓ Modalità di pagamento, è prevista la seguente modalità:

✓ euro 290 + iva in unica soluzione con bonifico bancario alla stipula dell’accordo.

Per accettazione
Timbro e firma l’albergatore

Maurizio Rocchi
INBICI MEDIA GROUP

INBICI MEDIA GROUP sede centrale Viale della Repubblica 100 - 47923 Rimini (RN) Italy

