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E t u?

Che s cont o

mi fa i?

1) E© G RATUITO

Senza costi di registrazione, avrai la tua pagina dedicata all’interno di TURISTIKANDO.IT

in cui presentare la tua attività pubblicando foto, descrizione e tutti i tuoi recapiti.

2) NON PAG HI COMMIS S IONI

Anzichè pagare commissioni ad intermediari vari, scegli tu la promozione, lo sconto

o il valore aggiunto da offrire ai titolari di TURIS TIKARD.

3 ) RICEVI  PRENOTAZ IONI  DIRETTE

Attraverso la tua pagina, solo i titolari di TURIS TIKARD, potranno inviarti richieste di

prenotazione direttamente senza alcuna intermediazione.

4) F IDEL IZ Z I  I  CL IENTI

Attraverso la TURIS TIKARD tu stesso puoi fidelizzare i tuoi clienti e acquisirne di nuovi.

5 ) ENTRI  IN UNA RETE DI  IMPRES E

Tutte le attività presenti nel portale, vendendo o regalando la TURIS TIKARD ai propri

clienti, contribuiscono a fidelizzare clienti per tutta la rete a livello nazionale e straniero.

6) PUBBL ICITA© E PROMOZ IONE INDIRETTA

Promuovendo il portale e la TURIS TIKARD attraverso vari canali e strumenti, ogni

attività presente nel portale ne trae pubblicità e promozione indiretta.

7) L A TURIS TIKARD TI  G ENERA PROF ITTI

Se scegli di diventare anche distributore della TURIS TIKARD puoi realizzare

un profitto che varia dai 2,00€ ai 5,00€ a card.

8) L A TURIS TIKARD E© PERS ONAL IZ Z ABIL E

Acquistando un pacchetto minimo di 100 TURIS TIKARD, potrai averle personalizzate

con il nome della tua attività diventando anche un veicolo pubblicitario.

9) IL  CAS HBACK CHE TI  RITORNA (f a c olt a t ivo)

Aderendo al programma di CASHBACK, potrai offrire ai titolari della TURIS TIKARD,

un cashback che sarà spendibile solo nelle attività aderenti al programma.

10 ) IL  TITOL ARE DI  TURIS TIKARD E© UN S OCIO

I titolari di TURIS TIKARD ricevono dei dividendi sulle TURISTIKARD da te acquistate

e i dividendi vengono accreditati sulle TURIS TIKARD e saranno spendibili solo presso

le attività presenti in TURISTIKANDO. 

I 10  VANTAGGI DELLA TURISTIKARD
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