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         Ai Membri del Consiglio Direttivo 
         della scrivente Associazione 
         LORO SEDI  

 
 
 
 
Oggetto: procedura e buoni regalo definitivi relativi all' iniziativa #sostieniltuoagriturismo  

 
Carissimi, 
vi inviamo il Vademecum sulle modalità del buono regalo relativo alla nostra 
iniziativa  #sostieniltuoagriturismo. 
 
Sono allegati anche i tre moduli in formato Powerpoint che possono essere,  in parte, modificati 
dalle singole aziende. 
 
1. Il buono regalo promozionale che deve essere personalizzato con il logo e le informazioni 
dell'agriturismo e salvato poi in formato jpg ed essere inserito sulla pagina Facebook di ogni 
singola azienda agrituristica, insieme ai vari "cofanetti regalo" proposti con i relativi prezzi. 
2. Il buono regalo certificato che dovrà essere modificato con le informazioni  concordate con chi 
acquista il buono regalo e salvato in formato pdf da inviare alla persona che lo ha acquistato. 
3. Il buono regalo ufficiale che dovrà essere modificato con le informazioni concordate con la 
persona che riceve il buono regalo, salvato in pdf, inviato alla stessa persona che poi lo presenterà 
in agriturismo al momento del suo arrivo in agriturismo. 
È ora opportuno confrontarsi con i direttori CIA e lanciare l'iniziativa sul territorio:  
1. Inviate la mail a tutte le aziende agrituristiche associate a CIA; 
2. Verificare che le aziende abbiamo attivato l'iniziativa nei loro social; 
3. Lanciare una campagna promozionale mediatica sul territorio. 
 
 Vi ricordiamo, infine, che oggi 3 dicembre 2020 verso le ore 17 il nostro vicepresidente Mario 

Grillo a Geo su rai 3 lancerà l'iniziativa e pertanto propongo voi aziende e direttori e presidenti CIA 
di sintonizzarvi su rai tre e seguire l'intervista. 
Cordialmente  
 
 
   Il Presidente                     Il Direttore 
Giulio Sparascio          Tommaso Buffa 
 


