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Gentile artigiano/operatore turistico,
se stai leggendo questo documento significa che stai valutando

la tua partecipazione al nostro sistema di booking system on-line.
Vogliamo quindi aiutarti, offrendoti un breve vademecum 

che ti permetterà di testare le tue postenzialità 
da mettere a sistema nel nostro progetto
e di comprendere più approfonditamente 

cosa significa esserne parte.
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Vogliamo prima di tutto ricordarti che il nostro obiettivo è
promuovere esperienze autentiche e di qualità 

ad un target 
1# straniero e digitalizzato 

2# che cerca le sue vacanze sul web 
3# che ama le esperienze innovative e slow
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Cerchiamo quindi non solo luoghi, 
ma persone e attività 

che permettano al turista di immergersi nella unicità del territorio proposto. 
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Tutte le esperienze verranno quindi esaminate affinchè 
soddisfino gli standard di:

esclusività  / autenticità  / ospitalità

che servono a garantire la soddisfazione 
del nostro target di riferimento.
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Volete far parte anche voi di umbriamarche.com? 
Di seguito vi elenchiamo 

alcuni prerequisiti necessari ;-)
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# Essere pronti a considerare i vostri ospiti 
come amici 

Il vostro obiettivo non è semplicemente 
vendere una esperienza 

ma creare rapporti umani e relazioni.  
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# Essere pronti ad andare oltre l’apparenza  

Dovrete essere disposti a intrattenere i vostri ospiti 
con storie e aneddoti personali e del luogo: 

renderanno la loro permanenza 
unica, profonda ma soprattutto indimenticabile.
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# Avere immagini e testi per proporci 
la vostra esperienza *

Se il turista non vede e non capisce ciò che state offrendo,
non acquisterà il vostro prodotto.

* In caso di necessità umbriamarche offre la possibilità di accedere 
a pacchetti promozionali di servizi integrativi per la realizzazione di:
- servizi fotografici;
- testi;
- assistenza alla costruzione dell’esperienza.
Per info su prezzi e modalità contatta m.vantaggi@umbriamarche.com  
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Come si crea una esperienza che funziona?
Ovvero: come convincere il turista a visitarvi?
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1# Immaginate esperienze autentiche ed esclusive  

Create esperienze che possano essere fatte 
solo nel vostro territorio, solo lì dove siete voi. 

Integrate quindi la vostra esperienza 
il più possibile con il luogo in cui lavorate, 

con il suo tessuto paesaggistico, storico e culturale.
Ciò che offrite deve dare accesso a esperienze 

che altrimenti i turisti non avrebbero mai fatto da soli; 
e che non potranno mai ritrovare in altri territori.
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2# Mostrate delle immagini di alta qualità  

Raccontate non solo le esperienze che offrite 
ma i paesaggi, le persone e le emozioni 

che queste permettono di vivere. 
Se le immagini non permettono al turista 

di pregustare ciò che offrite, 
sarà difficile attrarre la sua attenzione: 

con un click se ne andrà alla prossima offerta. 
Inoltre, se utilizzate immagini di scarsa qualità, 

darà l’impressione che non credete 
in ciò che state offrendo.
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3# Per raccontare le vostre esperienze 
scrivete testi semplicima evocative; e in inglese! 

I testi devono attrarre il turista 
e permettergli di capire ciò che vivrà con voi. 
Il turista non ha troppo tempo da perdere 

ma vuole essere rapito. 
Cercate quindi di incuriosirlo ma siate chiari. 

La traduzione in inglese è d’obbligo, 
poiché il nostro target è prevalentemente straniero: 

se non capisce ciò che legge, non sa cosa gli proponete. 
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4# Fornite informazioni logistiche complete  

Devono essere ben chiare anche 
tutte le informazioni logistiche sull’esperienza, 

tra cui l’itinerario, l’orario e la data, il luogo dell’incontro, ecc... 

5# Rispettate tutte le prenotazioni effettuate  

Non cancellate una prenotazione,
anche se è coinvolta una sola persona,

a meno che non ci siano circostanze davvero gravi. 
La vostra competitività viaggia sulla vostra affidabilità.



VADEMECUM

Tutto chiaro?
Allora prendete visione del contratto preliminare 

ed entrate a far parte di 
umbriamarche.com!


