ALGHERO TICKET
un passo verso la bellezza

Guida per operatori
turistici e culturali

ALGHERO TICKET
il biglietto unico per scoprire il patrimonio culturale
di Alghero

ALGHERO TICKET
€ 25,00 | valido per un adulto

ALGHERO TICKET FAMILY
€ 50,00 | valido per 2 adulti
e 3 giovani fino ai
17 anni compiuti

PERIODO VENDITA
Dal 1° aprile al 31 ottobre
di ogni anno

VALIDITÀ
Alghero Ticket è un biglietto

SITI ADERENTI

aperto, non ha scadenza

1. Grotta di Nettuno

temporale ed è valido per un

2. MACOR Museo del Corallo

ingresso in ciascuno dei 14 siti

3. MŪSA Museo Archeologico

aderenti al circuito

4. Museo Casa Manno
5. Ecomuseo EGEA
6. MASE Museo Antoine De Saint-Exupéry
7. Complesso Monumentale di San Francesco
8. Complesso Nuragico di Palmavera
9. Necropoli di Anghelu Ruju
10. Casa Gioiosa
11. Oasi Naturalistica Le Prigionette
12. M.A.P.S. - Museo Ambientale Punta Giglio Sardegna
13. Villa Romana di Sant'Imbenia
14. Torre San Giovanni con #PLAY ALGHERO (sito fruibile a partire da luglio)

Lavori nel comparto turistico e culturale
e vuoi aderire al progetto

ALGHERO TICKET
un passo verso la bellezza

Scopri qui tutti i dettagli
A CHI CI RIVOLGIAMO
Operatrici e operatori del settore ricettivo
Agenzie di Viaggio
Attività che, in base alle leggi vigenti, possono includere più
attività e servizi nei loro pacchetti turistici e dynamic
packaging
Operatrici e operatori del settore Food&Wine (ristoranti,
agriturismo, trattorie, WineBar, locali degustazione,
botteghe di prodotti tipici etc.)
Cantine (acquisto prodotti, degustazioni, visite etc.)
Servizi turistici (stabilimenti balneari, noleggio, escursioni,
immersioni, trasporti etc.)
Scuole di lingua
Servizi per bambini e famiglie (scuole nuoto, ludoteche,
centri estivi etc.)
Centri sportivi (palestre, campi sportivi etc.)

PERCHÉ ADERIRE?
Contribuire alla valorizzazione del sistema culturale e
naturalistico di Alghero
Essere parte attiva nella promozione della Destinazione
Alghero
Migliorare i servizi a favore dei tuoi clienti

COME FAR PARTE DEL PROGETTO
1. Aderendo alla rete di vendita
2. Inserendo Alghero Ticket all’interno di offerte di soggiorno e
pacchetti vacanza
3. Proponendo sconti e offerte speciali

A seconda delle tue esigenze, puoi scegliere di
abbinare tra loro queste tre modalità!

1. TI INTERESSA ADERIRE ALLA RETE DI VENDITA?
HAI 2 OPZIONI
1. CONTO VENDITA
Tramite la formula del conto vendita, puoi vendere il biglietto
fisicamente e digitalmente attraverso l’area dedicata ai partner
sul nostro sito web Alghero Experience.
AGEVOLAZIONI PREVISTE

SE ADERISCI ATTRAVERSO UN "SOGGETTO
AGGREGATORE" (Consorzi, Associazioni, Centri
Commerciali Naturali etc.): avrai diritto a trattenere una
percentuale del 20% sul valore della card
SE ADERISCI ATTRAVERSO LA FORMULA DEL CONTO
VENDITA PERSONALE (senza il tramite di un soggetto
aggregatore): avrai diritto a trattenere una percentuale
del 10% sul valore della card

2. ACQUISTO DELLA CARD
Puoi acquistare le card fisiche con uno SCONTO del 20%

2. INSERISCI ALGHERO TICKET ALL’INTERNO DI
OFFERTE DI SOGGIORNO E PACCHETTI VACANZA
Dedicata principalmente alle agenzie di viaggio e alle attività
che organizzano pacchetti turistici e dynamic packaging.
Le proposte saranno inserite in una sezione dedicata all’interno
di Alghero Experience.
Le agevolazioni previste sono quelle già indicate nel punto
precedente

3. PROPONI ATTIVITÀ, OFFERTE SPECIALI E SCONTI
DEDICATI A CHI POSSIEDE ALGHERO TICKET
Il biglietto unico può essere anche uno strumento di promozione
per tutti gli operatori che decidono di abbinare ad Alghero
Ticket sconti e agevolazioni sui servizi offerti ai visitatori.
Le offerte speciali saranno inserite in una sezione dedicata
all’interno di Alghero Experience.

KIT DI COMUNICAZIONE
Se scegli di aderire alla rete ti verrà consegnato un kit promozionale per
veicolare l’immagine del progetto in maniera integrata all'interno della tua
struttura. Avrai inoltre a disposizione materiale di comunicazione da fornire ai
tuoi clienti per fruire al meglio dell'offerta Alghero Ticket.

PER ADERIRE AL PROGETTO
Invia una mail all’indirizzo info@fondazionealghero.it specificando la
denominazione della tua attività, la categoria di appartenenza tra quelle
elencate, l'eventuale affiliazione a un soggetto aggregatore e indica con quale
modalità intendi aderire al progetto.
Il rapporto verrà regolato da una convenzione da stipulare con la Fondazione
Alghero, che si riserva di valutare le proposte di adesione al progetto.

grazie

