VIVATOSCANA/ VIVAFIRENZE
IL PORTALE DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
CHE VALORIZZA IL TUO TERRITORIO
CON PROGETTI A SOSTEGNO DEL PATRIMONIO LOCALE
→COS'E' E PERCHE' AFFILIARSI GRATUITAMENTE
VivaToscana - VivaFirenze è il primo portale che combina e integra i servizi di prenotazione alberghiera
con una raccolta di fondi a favore del patrimonio artistico, architettonico e culturale locale.
Un business innovativo nel settore turistico che nasce dalla società Life Beyond Tourism srl, impegnata
da anni in progetti e attività per sostenere il patrimonio culturale e per favorire la conoscenza
interpersonale attribuendo al turismo un rinnovato senso: VivaFirenze è nato con l’obiettivo di
migliorare la qualità dell'esperienza del viaggio rendendolo sostenibile, consapevole e partecipativo,
nell’ottica di sensibilizzare il viaggiatore rispetto ai luoghi ed alle culture visitate, offrendo comunque le
tariffe più convenienti del web e dando a chi viaggia la possibilità di sostenere un progetto locale di
conservazione del territorio senza alcun costo aggiuntivo.
Prenotando in una delle strutture di VivaToscana - VivaFirenze infatti si contribuisce a progetti di
restauro, mantenimento e valorizzazione del territorio e della cultura locale, unendo l'offerta
alberghiera e i viaggiatori in un circolo di buone pratiche innovative. Entro la fine del 2017 sarà online
anche la versione regionale del portale: VivaToscana.
Come funziona?

Dopo aver scelto la struttura in cui pernottare, il cliente decide quale progetto sostenere con la
donazione generata dalla sua transazione. Il sistema guida l’utente nella prenotazione e nella scelta del
progetto con la massima trasparenza, aggiornandolo in ogni passaggio dell’importo della sua donazione
e specificando che non deve sostenere un costo aggiuntivo per questa azione. Nel canale youtube
“Vivafirenze” un video di pochi minuti sintetizza il funzionamento del portale.
PERCHÉ SCEGLIERE DI FAR PARTE DI VIVATOSCANA - VIVAFIRENZE:
I VANTAGGI PER LE STRUTTURE RICETTIVE
Un’offerta peculiare, sostenibile e responsabile da offrire ai propri ospiti
Una “community” di operatori turistici, viaggiatori e territori che valorizza il patrimonio locale di arte e
cultura e favorisce il dialogo tra queste tre categorie
Il portale non ha costi di affiliazione e il set up è completamente a carico di VivaToscana - VivaFirenze; il
viaggiatore che prenota non ha costi aggiuntivi
Condizioni commerciali vantaggiose: commissioni del 15% sul valore delle prenotazioni al netto IVA e
fatturazione a cadenza mensile
Semplicità di affiliazione: firmato il contratto, si compila una scheda on line con tutte le informazioni
necessarie. Noi procediamo all’inserimento gratuito sul portale in italiano e inglese
Interfaccia con i principali channel manager

PERCHÉ PRENOTARE ATTRAVERSO VIVATOSCANA - VIVAFIRENZE:
I VANTAGGI PER I VIAGGIATORI
Grazie alla prenotazione presso la struttura si può sostenere un progetto di valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale locale senza alcun costo aggiuntivo
Il valore della donazione generato dalla prenotazione è immediatamente visibile
I progetti sostenuti sono gestiti direttamente da soggetti locali non profit selezionati tramite concorso
Tariffe competitive con pagamento diretto in albergo
Centinaia di alloggi disponibili in hotel di ogni categoria, B&B, affittacamere e dimore storiche
Cancellazione gratuita per la maggior parte delle camere
Conferma e-mail immediata e gestione delle prenotazioni online

Contatti:
Silvia Poledrini – silvia.poledrini@vivafirenze.it – 349 4763830
Sara Piombanti – sara.piombanti@vivafirenze.it – 347 8780384

