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ALLEGATO A
MODULO DI PRESENTAZIONE STRUTTURE RICHIEDENTI CONVENZIONE
Parte 1 - Dati Personali e Contatti del Rappresentante Legale/Referente della Struttura
Nome
Cognome
Data di Nascita
Codice Fiscale
Indirizzo
Comune di Residenza
Numero di Telefono Fisso
Numero di Telefono Cellulare
Ruolo Ricoperto in Azienda
Interessi Commerciali
(Rispondere a tutte le voci, scrivendo
nella casella laterale SI o NO. In caso di
risposta positiva, indicare la tipologia di
locale e la località di interesse).

Locali in Vendita

Tipologia Locale

Località

Locali In Affitto

Tipologia Locale

Località

Vendere la Struttura

Tipologia Locale

Località

Affittare la Struttura

Tipologia Locale

Località

Via Gullo, 23 – Montemaggiore Belsito (PA) – CAP: 90020 – P.IVA: 06545570829 – C.F: FRCBGI84C07G273Z – Tel: 389-4756032 – E-mail: info@palermo-ristoranti.it
www.palermo-ristoranti.it

Parte 2 - Dati Aziendali e Contatti della Struttura per Comunicazioni Commerciali e/o Prenotazioni da parte dell'Utenza
Nome Azienda
Ragione Sociale
Indirizzo
Comune di Ubicazione
Numero di Telefono Fisso
Numero di Telefono Cellulare
Partita IVA
AGRITURISMI
RISTORANTI
TRATTORIE
Categorie di Inserimento Richieste
(Rispondere a tutte le voci scrivendo nellla casella
laterale SI o NO)

PIZZERIE
SPAGHETTERIE
PANINERIE
ROSTICCERIE
PASTICCERIE
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CAFFETTERIE
CREPERIE
CATERING
Categorie di Inserimento Richieste
(Rispondere a tutte le voci, scrivendo nellla casella
laterale SI o NO)

TAKE-AWAY
SELF SERVICE
DISCO PUP
LOUNGE BAR
SALA RICEVIMENTI

Tipologia di Cucina
Prenotazione Obbligatoria
La Struttura Dispone anche di Camere?
(Se si, specificare il numero e l'eventuale disponibilità ad
accettare prenotazioni da parte degli utenti del portale)

Metodi di Pagamento Accettati
Intestazione e IBAN Aziendale
Account Paypal Aziendale
Orario Di Apertura al Pubblico
Giorno di Chiusura
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Parte 3 – Testo di presentazione della Struttura
Se disponi già di un testo di presentazione della struttura, invialo via e-mail ad info@palermo-ristoranti.it .
Se invece non ne possiedi uno, realizzalo seguendo le tracce guida della tabella sottostante ed invia il file compilato via e-mail.
Descrivivere in terza persona
l'arredamento, il carattere e il
contesto geografico della
struttura.

Descrivere in terza persona i
servizi offerti dalla Struttura.

Descrivivere in terza persona
le specialità di punta della
struttura:
• Primi
• Secondi
• Dessert
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Parte 4 – Proposta Inserimento Servizi e Offerte a Menù Fisso della Struttura nelL' e-Shop Palermo Ristoranti
Il titolare e/o rappresentante legale della struttura convenzionata, compilando il form sottostante, richiede l'inserimento in conto vendita di servizi e/o offerte della
struttura nella pagina e-shop/catalogo di Palermo Ristoranti, divenendo fornitore del circuito. La Voce "Prezzo" indicata nelle tabelle sottostanti si riferisce al
prezzo di fornitura comprensivo di IVA e imposte che il titolare e/o rappresentante legale della struttura propone ad IKAROS KONSULTING. Eventuali variazioni di
prezzo e/o richieste di eliminazione delle offerte e/o dei servizi dall'e-shop/catalogo di Palermo Ristoranti dovranno essere comunicate via e-mail al seguente
indirizzo: info@palermo-ristoranti.it. IKAROS CONSULTING di Biagio Faraci si riserva il diritto di accettare o rifiutare le offerte proposte, nonchè di rimuovere le
stesse dal proprio e-shop/catalogo online in qualsiasi momento. IKAROS CONSULTING di Biagio Faraci potrà promuovere e/o rivendere al pubblico le offerte della
struttura convenzionata in totale autonomia. Il titolare e/o rappresentante legale della struttura convenzionata, una volta ricevuta la notifica di prenotazione, dovrà
rispondere confermando o rifiutando l'ordine. IKAROS CONSULTING procederà al pagamento del servizio immediatamente tramite paypal o bonifico bancario. Il
titolare e/o rappresentante legale della struttura convenzionata, una volta confermato l'ordine e ricevuto il pagamento, è tenuto ad erogare il servizio richiesto
all'utenza. In caso contrario dovrà rimborsare per intero l'ordine ad IKAROS CONSULTING. Indicare i dettagli di pagamento, compilando la Parte 2 del modulo.

Per richiedere l'inserimento dei servizi e delle offerte a menù fisso nel e-shop/catalogo Palermo Ristoranti, il titolare e/o rappresentante legale della struttura
convenzionata dovrà fornire le foto/immagini alla direzione Palermo Ristoranti, inviandoli via e-mail all'indirizzo: info@palermo-ristoranti.it.

Nome Offerta

Antipasti

Primi

Secondi

Dessert

Prezzo
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Inserimento Affitto Sale da Ricevimentio e Camere d'Albergo nel Catalogo Palermo Ristoranti
Nome Camera d'Albergo
o Sala Ricevimenti

Descrizione Stanza e
Servizio

Orario di Check-in

Orario di Check-out

Prezzo
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Parte 5 – Consenso alla Raccolta e al Trattamento dei Dati Personali ed Aziendali D.lgs 193/2003
da parte del Cenro studi e Sviluppo Web IKAROS CONSULTING
Sottoscrivendo il presente modulo, il titolare/referente e/o rappresentante legale della struttura richiedente la convenzione al portale web PALERMO RISTORANTI
(www.palermo-ristoranti.it) e contestualmente l'ingresso nel rispettivo circuito scontistico autorizza l'impresa IKAROS CONSULTING di Biagio Faraci al trattamento
dei dati personali ed aziendali, raccolti nel presente modulo, mediante supporti di archiviazione elettronica e/o cartacea per scopi meramente commerciali, divulgativi
e/o promozionali nelle modalità specificate nel contratto di convenzione.

Letto, confermato e sottorcritto in data ..../..../........

Il Rappresentante Legale
della Struttura Convenzionata

.......................................................
(Timbro e Firma)

Il Rappresentante Legale
di IKAROS CONSULTING

..........................................................
(Timbro e Firma)

