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Panoramica delle promozioni 
 

1 COOP & Svizzera Turismo 

� 7 promozioni all`anno 
 
tema pubblicazione validità alberghi partrcipanti 

Settimane bianche inizio febbraio fine stagione  ca. 25 

Wellness metà aprile fine agosto 4 

Estate fine maggio fine agosto ca. 60 

Trekking inizio agosto metà ottobre 4 

Autunno fine agosto metà dicembrer può variare 

City weekends metà ottobre fine gennaio 4 

Wellness fine novembre inizio marzo 4 

 

Pubblicazione nel giornale della COOP 
• Tiratura: 2.6 Mio. 

• In tutta la Svizzera (3 Lingue : Ted./Fra./Ita.) 

• Ogni albergo è presentato nella rivista/nel giornale con foto e testo 

• Marketing attivo, molto attraente e senza costi per l`albergo 

 

Procedura per l`iscrizione: 
• STC contatta gli alberghi idonei 

�Eccezione: La campagna estiva viene annunciata da Svizzera Turismo 

• La selezione viene effettuata da Svizzera Turismo e STC 

• Alberghi che hanno una cooperazione con Svizzera Turismo hanno la priorità 

• I contratti sono validi solo dopo la conferma da parte di STC 

 

Requisiti 
• Contratto in corso di validità con STC 

• Amministrazione dei dati nell`Extranet di STC (testi, immagini, prezzi e disponibilità) 

• Pacchetto esclusivo 

• Nessuna vendita su altre piatteforme alle stesse o migliori condizioni 

• Numero minimo di camere a seconda della grandezza dell`albergo 

• Prezzi lordi uniformi come da contratto 
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Registrazione 
• L`offerta viene registrata da STC direttamente nell`Extranet o Reconline 

• Come da contratto viene immesso il contingente prestabilito 

• L`amministrazione delle disponibilità durante l`azione è di competenza dell`albergo 

 

Prenotazione 
• Online attraverso il sito di prenotazione di Coop 

• Telefonicamente attraverso il Service Centre di STC 
• Le riservazioni non possono essere accettate direttamente dall`albergo 

 

Pagamento 
• La carta di credito sarà depositata al momento della prenotazione come garanzia 

• Il cliente pagherà il prezzo lordo convenuto direttamente in albergo 

• Il 10% di commissione verrà fatturato direttamente da STC 
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2 Cumulus & hotelleriesuisse 

� 3 promozioni all`anno 
  
Tema pubblicazione validità  alberghi partrcipanti

Offerte invernali fine dicembre fine stagione 18 

Offerte estive fine aprile fine agosto 18 

Offerte autunnali fine agosto metà dicembre 18 

 

Pubblicazione nel giornale della Cumulus 
• Tiratura: 2.8 Mio. 

• In tutta la Svizzera (3 lingue: Ted./Fra./Ita.) 

• Ogni albergo è presentato nel giornale con foto e testo 

• Marketing attivo, molto attraente e senza costi per l`albergo 

 

Procedura per l`iscrizione: 
• L`iscrizione viene inviata da hotelleriesuisse a tutti gli alberghi membri 

• Gli alberghi interessati si possono registrare online 

• La selezione viene effettuata da hotelleriesuisse e STC 

• Il contratto viene inviato da STC a tutti gli alberghi selezionati 

 

Requisiti 
• Contratto in corso di validità con STC 

• Amministrazione dei dati nell`Extranet di STC (testi, immagini, prezzi e disponibilità) 

• Pacchetto esclusivo 

• Nessuna vendita su altre piatteforme alle stesse o migliori condizioni 

• Numero minimo di camere a seconda della grandezza dell`albergo 

• 2 categorie di prezzi lordi uniformi come da contratto 

• L`offerta comprende: 2xcolazioni, 1xcena, e le tasse di soggiorno per 2 persone 

• Il valore dell`offerta corrisponde al prezzo pubblicato e non può superare il prezzo regolare 

• Nell`offerta non sono ammesse prestazioni supplementari 
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Registrazione 
• L`offerta viene registrata da STC direttamente nell`Extranet o Reconline 

• Come da contratto viene immesso il contingente prestabilito 

• L`amministrazione delle disponibilità durante l`azione è di competenza dell`albergo 

 

Prenotazione 
• Online attraverso il sito www.swisshotels.com/cumulus 

• Telefonicamente attraverso il Service Centre di STC 

• Le riservazioni non possono essere accettate direttamente dall`albergo 

• I buoni di hotelleriesuisse vengono convalidati da STC 

 

Pagamento 
• La carta di credito sarà depositata al momento della prenotazione come garanzia 

• Il cliente pagherà il prezzo lordo convenuto direttamente in albergo 

• Il 10% di commissione verrà fatturato direttamente da STC 
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3 FFS/RailAway 

� Circa 5 flyer promozionali all`anno definiti da RailAway e le destinazioni  
 
Pubblicazione flyer 
• Tiratura: esemplari 50`000 – 80`000  

• In tutta la Svizzera (2 lingue: Ted./Fra.) in tutte le stazioni svizzere 

• Ogni albergo viene presentato su mezza pagina A4 con 3 immagini 

• Marketing attivo su www.sbb.ch (una delle piatteforme più visitate della Svizzera) 

• Supporto con teaser e skyscraper su vari siti 

• Varie offerte scelte saranno pubblicate se possibile anche in altre riviste o giornali (Rivista 
Migros, Ferienpost etc.) 

 

Procedura per l`iscrizione: 

• Le destinazioni definiscono il marketing per il pacchetto direttamente con FFS/RailAway 

• STC contatta gli alberghi consultandosi direttamente con le destinazioni 

• Il contratto viene inviato da STC a tutti gli alberghi selezionati 

 

Requisiti 
• Contratto in corso di validità con STC 

• Amministrazione dei dati nell`Extranet di STC (testi, immagini, prezzi e disponibilità) 

• Pacchetto esclusivo 

• Nessuna vendita su altre piatteforme alle stesse o migliori condizioni 

• 3 categorie di prezzi netti e uniformi come da contratto (3*, 4* e 5*)  

• L`offerta comprende: : 2xcolazioni, 1xcena, le tasse di soggiorno e prestazioni supplementari 

 

Registrazione 
• L`offerta viene registrata da STC direttamente nell`Extranet o Reconline 

• Disponibilità dipende da contingente base o da un contingente fisso 

• L`amministrazione delle disponibilità durante l`azione è di competenza dell`albergo 

 

Prenotazione 

• Online sul sito www.sbb.ch o con link diretto (esempio  www.sbb.ch/tessin) 

• Se possibile su altri siti dei partner 

• Telefonicamente attraverso il Service Centre di STC 

• Attraverso varie agenzie viaggi e tour operator 

• Le riservazioni non possono essere accettate direttamente dall`albergo 
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Pagamento 
• Il cliente paga il prezzo lordo direttamente a STC 

• L`albergo invia una fattura a STC per il prezzo netto concordato  
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4 Raiffeisen 

� 1 promozione all`anno 

 

Tema pubblicazione validità  alberghi partrcipanti 

varia metà marzo fine Oktober ca. 100 

 

Pubblicazione sul sito di Raiffeisen, rivista e brochure 

• Tiratura: 1,9 milioni 

• In tutta la Svizzera (3 aree linguistiche: D / FR / IT) 

• Ogni hotel è presentato nella brochure 

• Ogni hotel è presentato con immagini sul web 

• Marketing attivo su una piattaforma attraente senza costo per l'hotel! 

• I membri Raiffeisen ricevono 1 buono per il pernottamento in hotel e per il viaggio con i 
trasporti pubblici e per ognuno 2 buoni per dele escursioni 

• La brochure delle offerte incluso il libretto con i buoni verrà inviata come al solito con l'invito 
per l’assemblea generale 

• Gli hotel partecipanti e le ferrovie sono pubblicati sul sito raiffeisen.ch, per voi nessun costo 
di pubblicazione! 

 

Procedura per l’iscrizione 
• Il bando avviene tramite Raiffeisen per tutti gli hotel 

• I potenziali hotel si annunciano 

• La selezione viene fatta da Raiffeisen 

• Agli Hotel selezionati Raiffeisen invierà il contratto 

 

Requisiti 
• Iscriversi a Raiffeisen 

• Amministrazione dei dati nell’Extranet di STC (testi, immagini, prezzi e disponibilità) 

• Offerta "1 notte a metà prezzo" 

• Durante il periodo di pubblicazione l'offerta deve essere valida per almeno 3 mesi 

• Ogni hotel partecipante si impegna durante la promozione, di fornire un certo numero di 
camere come contingente. Questo numero dipende dalle dimensioni della struttura. 
Fondamentalmente, lavorando sulla base di libera vendita (Freesale). Ciò significa che tutte 
le camere disponibili potrebbero essere ( della camera corrispondente), vendute per la 
promozione. 
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Attivazione 
• L’offerta viene attivata da STC nell’extranet o da Reconline 

• Contingente concordato viene caricato nel sistema 

• Durante la promozione l’amministrazione delle disponibilità sta all’hotel 

 

Prenotazione 
• Online tramite: https://memberplus.raiffeisen.ch/de/weinregionen/hotel  

• Le prenotazioni possono essere accettate anche direttamente dall'hotel (su richiesta) 

• I buoni Raiffeisen vengono convalidati da Raiffeisen 

 

Incasso 
• Al momento della prenotazione la carta di credito non viene data come garanzia 

• L’ospite paga il prezzo lordo concordato direttamente in Hotel 

 

 

 


