
RETE di OSPITALITA’ MARCHIGIANA 
Richiesta di adesione 

 
Premesso che:  

La DMC Marche Italia Tour di MAITOUR srl, con sede legale in Via Giuseppe Marcellini, 11 a Serra San Quirico (AN) e 
con sede operativa a Matelica (MC), partita iva 020820180426, nell’ambito delle sue attività di valorizzazione, 
promozione e commercializzazione della offerta turistica delle Marche sta realizzando una sua Rete di Ospitalità 
Marchigiana (ROM) con l’obiettivo di selezionare strutture ricettive, alberghiere ed extraalberghiere, al fine di 
inserirle nei propri circuiti commerciali ed al fine di creare “valore” nella organizzazione della offerta regionale, 
attraverso iniziative di marketing turistico, di formazione ed orientamento, di innovazione nei campi delle attività 
promo-commerciali e nella comunicazione, nei sistemi di prenotazione e di relazione con i mercati.    

In particolare, le Aziende ricettive che decideranno di aderire alla ROM – Rete di Ospitalità Marchigiana, avranno: 
a) Un proprio spazio di presentazione nella piattaforma online www.marcheitaliatour.it  
b) Priorità nel sistema di prenotazione di MIT, con contratto di allotment a parte, per eventuali  clienti individuali o 

gruppi.  
c) Partecipazione scontata del 50% sui costi di iscrizione per le iniziative promozionali attivate da MIT (workshop, 

meeting promozionali, fiere, eventi) in Italia e all’interno della regione Marche.  
d) Partecipazione ad attività promozionali sui social media MIT attraverso un articolo redazionale personalizzato sul 

Blog MIT, sponsorizzato anche sulla pagina Facebook.  
e) Un webinar personalizzato per l’Azienda, con la partecipazione di buyer professionali e ospiti vari. 
f) Inserimento nelle attività di comunicazione e promozione rivolte ai buyer italiani ed esteri, anche grazie alla 

newsletter MIT ad essi dedicata. 
g) Concessione ed utilizzo del marchio “MIT – Rete di Ospitalità Marchigiana” per proprie attività promo-pubblicitarie  
h) Uso di vetrofanie con il marchio “MIT – Rete di Ospitalità Marchigiana” all’ingresso ed all’interno dei propri locali. 
i) Usufruire gratuitamente n° 100 (cento) CARD SERVIZI MIT per i propri Clienti (se struttura ricettiva di tipo 

alberghiero) o di n° 50 (cinquanta) CARD SERVIZI MIT (se struttura ricettiva di tipo extraalberghiero) con possibilità di 
richiesta di altre CARD SERVIZI MIT a pagamento scontato. 

 

L’Azienda (specificare): 
⃝ Hotel 5*   ⃝ Hotel 4*   ⃝ Hotel 3*   ⃝ Hotel 1*-2* 

⃝ Villaggio Turistico  ⃝ Camping   ⃝ Agriturismo   ⃝ B & B 

⃝ Residence   ⃝ Country House   ⃝ Beauty Farm   ⃝ Ostello 

⃝ Altro_____________________________________________________________________ 
 

Richiede di aderire alla ROM - Rete di Ospitalità Marchigiana realizzata da Marche Italia Tour, usufruendo dei servizi di cui ai 
precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) con una Quota di Adesione valida: 

Per un anno (365 giorni) dalla data di iscrizione, pagando una quota di adesione di € 200,00 + iva  ⃝ 

Per due anni (730 giorni) dalla data di iscrizione, pagando una quota di adesione di € 300,00 + iva ⃝ 

Sarà cura di MIT accettare la richiesta ed emettere, di conseguenza, regolare fattura per l’importo da pagare, curare ed attuare 
tutti i servizi richiamati nei punti precedenti. 
L’Azienda si impegna a fornire a MIT foto e descrizione della struttura da inserire nel sito e nella comunicazione verso terzi. 
 

Dati per la Fatturazione 
Ragione Sociale 

Indirizzo 

CAP   Città      Prov. 

P. Iva         Cod. Fiscale 

MAIL PEC        Codice Destinatario SDI: 
 

 
Data______________________ 
Letto, sottoscritto e confermato       Firma Azienda 
 


