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Malè, 29 marzo 2018 Ai proprietari di  
PROT. N.  166/18 ALLOGGI PRIVATI 
 adibiti ad uso turistico 
 della Val di Sole 
  
 LORO INDIRIZZI      
  
     
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO ALLOGGI PRIVATI ADIBITI AD USO TURISTICO 
  periodo 1 aprile 2018 – 31 marzo 2019 
 
 
 
Comunichiamo che APT Val di Sole dedica alla presentazione degli alloggi privati uno spazio sul proprio 
sito www.valdisole.net all’interno della sezione “ALLOGGI E VACANZE > DOVE ALLOGGIARE”. 
 
Il Progetto è riservato SOLO ai proprietari di alloggi privati regolarmente iscritti al CAT (Registro 
provinciale censimento alloggi turistici) e residenti in Provincia di Trento. Il Progetto prevede: 
 

1. presenza online sul sito ufficiale dell’APT Val di Sole www.valdisole.net e, se classificati secondo 
il sistema Genziane, sul sito di Trentino Marketing www.visittrentino.info. Il Progetto Genziane è 
finalizzato a qualificare questa specifica offerta ricettiva e riservato a coloro che aderiscono ai 
progetti delle singole APT.  
La struttura viene presentata con descrizione in lingua  italiana, tedesca ed inglese, immagini, 
elenco dei servizi offerti, posizionamento su Google maps, recapiti ed indirizzo del proprietario; 

2. utilizzo del  sistema di Booking Trentino che garantisce  un aumento  della visibilità, del numero 
di contatti e permette di ricevere direttamente le richieste di prenotazione attraverso 
l’inserimento dei prezzi e della disponibilità nel sistema di Booking Trentino. Il servizio  viene 
messo a disposizione su piattaforma online in forma gratuita. L’APT assicura la relativa 
formazione ed assistenza; 

3. inserimento in elenco aderenti al Progetto Alloggi Privati da distribuire presso tutti gli Uffici Info 
territoriali dell’APT; 

4. possibilità di emettere la Trentino Guest Card, sistema messo a disposizione in forma gratuita a 
coloro che possiedono i requisiti (connessione internet ed autorizzazione controllo presenze) e, 
nel periodo 9 giugno – 23 settembre 2018, di offrire ai propri ospiti la Trentino Guest Card-Val di 
Sole Opportunity nella sola formula settimanale al prezzo convenzionato di 58,00 € anziché 
65,00 € per gli adulti e di 40,00 € anziché 45,00 € per i ragazzi dai 12 ai 16 anni compiuti. 
Chi non disponesse della connessione internet  può appoggiarsi ai nostri uffici territoriali. 
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Le quote di adesione al servizio per il periodo 01 aprile 2018 – 31 marzo 2019 sono: 
 
         € 150,00 + IVA 22% (= 183,00) per 1 o 2 appartamenti in unico edificio 
         € 236,00 + IVA 22% (= 287,92) per 3, 4 o 5 appartamenti in unico edificio 
         € 350,00 + IVA 22% (= 427,00) per 6 o più appartamenti in unico edificio 
 
 
Per aderire alla proposta è sufficiente sottoscrivere l’allegato contratto e consegnarlo agli uffici dell’APT 
unitamente alla ricevuta di versamento della quota annua, per la quale verrà rilasciata regolare fattura. 
 
 

INFORMAZIONE RISERVATA AI NUOVI ASSOCIATI: 
 
Oltre al contratto ed alla ricevuta di pagamento siete pregati di consegnare/inviare: 
• scheda appartamento 
• testi descrittivi (inverno + estate) 
• immagini di interno ed esterno (inverno + estate) dell’appartamento 
 

 
Il versamento del corrispettivo (comprensivo di IVA) va effettuato tramite bonifico bancario a favore di: 
 

 
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.c.p.A. 
Sede sociale: I – 38027 MALE’ (TN) - Viale Marconi n. 7 
 
BANCA D’APPOGGIO: 
 
CASSA RURALE VAL DI SOLE- MALE’ 
IBAN: IT 60 L 08163 35000 000210308156 
BIC: CCRTIT2T43A 
 
Causale: APPARTAMENTO, nome e cognome del proprietario. 
 

 
 
I nostri Uffici territoriali (Passo Tonale – Pejo – Mezzana – Dimaro) e  l’Area Sales Support della sede di 
Malè, sono a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento ed approfondimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
APT Val di Sole 

                      - Fabio Sacco - 
 

 


