
Invito a presentare offerte per l’autunno 2013 da promuovere in occasione della 
Campagna di Promozione itinerante del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise nell’estate 
2013 realizzerà una campagna di promozione 
itinerante con l’utilizzo di un camper serigrafato sulla 
costa adriatica e in grandi città dell’entroterra.
All’interno di tale attività l’Ente Parco, oltre ad una 
promozione istituzionale del territorio del Parco, 
prevede un’azione che attiri l’attenzione del visitatore, 
ne assicuri la fidelizzazione attraverso il reperimento 
dei contatti, e nel contempo possa promuovere la 
destagionalizzazione turistica nel territorio del Parco 
in linea con la politica di sostenibilità del territorio.
Al fine di raggiungere le suddette finalità si propone 
agli operatori turistici locali l’adesione a tale iniziativa 
attraverso la presentazione di una scontistica 
promozionale sui servizi/soggiorni del 20% per 
l’autunno 2013 nel territorio del Parco, da poter 
promuovere presso gli utenti della promozione 

itinerante. 
Gli operatori aderenti all'iniziativa dovranno 
assicurare la validità dell'offerta  
promozionale dal 16/09/2013 al 30/11/2013. 
La lista di tutte le strutture aderenti 
all'iniziativa promozionale verrà promossa 
presso gli utenti e a loro inviata tramite 
email all'indirizzo che lasceranno presso la 
postazione itinerante dell'Ente Parco. 
Le strutture verranno inoltre promosse 
attraverso la pubblicazione sul sito 
web dell'Ente Parco per tutto il  
periodo di validità dell'offerta. 

Gli operatori che intendono partecipare all’iniziativa dovranno far pervenire 
la loro offerta, come da scheda allegata entro e non oltre il 27 maggio 2013 
all’indirizzo email: promozione@parcoabruzzo.it. 

Per ulteriori chiarimenti in merito all’iniziativa si può contattare il Servizio 
Promozione del Parco ai numeri: 0863/9113256-203

AVVISO AGLI OPERATORI TURISTICI 
OPERANTI NEL TERRITORIO DEL PNALM
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Il sottoscritto 

  in qualità di                                                                                                                 della Struttura/società:

Denominazione

Tipologia struttura

Breve descrizione

Indirizzo

Località Telefono

Mail Web

Dichiara
di aderire all’iniziativa realizzata dall’Ente Parco nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise “Campagna di 
Promozione itinerante del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” attraverso la presentazione di un’offerta 
promozionale da promuovere nell’ambito della suddetta iniziativa che prevede l’applicazione di uno sconto 
del 20% sul prezzo da listino per la stagione autunnale 2013 dal 16 settembre 2013 al 30 novembre 2013 per 
i servizi di seguito descritti:

Tipologia 
offerta/servizio 

(descrivere il servizio 
su cui verrà effettuata 

l’offerta promozionale)

Prezzo da listino 
(su cui andrà applicato lo sconto del 20%)  

Prezzo scontato del 20%

  
     __________________ψψψψψψψ_   lì, __________                                              FIRMA

Impegno ad aderire alla Campagna di Promozione  
itinerante del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
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