Se sei un albergo , una catena alberghiera, un B&B, una casa vacanza, un villaggio turistico o un’agriturismo,
iscriviti adesso e ottieni una commissione fino al 15% su tutti i noleggi AB RENT prenotati per i tuoi ospiti.
Compila il modulo sottostante inserendo tutti i dati relativi all'Hotel. Ti verrà assegnato un codice esercente inviato
automaticamente via e-mail entro i 5 giorni successivi alla data di richiesta. Da quel momento potrai cominciare a
prenotare l'auto per i tuoi Ospiti e guadagnare il 15% di commissione.
Se il tuo Ospite richiede la consegna e/o il ritiro dell'auto a noleggio in Albergo, chiama il Centro Prenotazioni al
(Numero Verde 840 000 473 solo da rete fissa ) o l'ufficio AB RENT più vicino.
Il servizio è disponibile previa conferma dell'ufficio incaricato. Il prezzo varia in base alla distanza tra l'Hotel e l'ufficio
AB RENT e sarà comunicato al momento della quotazione o prenotazione.

Offri il noleggio AB RENT agli Ospiti della tua struttura non solo durante il loro soggiorno, ma anche al momento della
prenotazione della camera. In questo modo avrai ampliato la gamma dei tuoi servizi e avrai guadagnato una
commissione sul noleggio proposto! Dopo l'iscrizione riceverai un kit promozionale per dare visibilità ad AB RENT nel
tuo Hotel.
Per richiedere la funzione automatica per le prenotazioni AB RENT direttamente dal sito della tua struttura ,scrivi
a: hotels@abrent.it
All'inizio di ogni mese ti viene inviato un estratto conto commissioni con il totale delle prenotazioni che hanno generato
un noleggio. La commissione viene calcolata sul totale prenotato, esclusi l'IVA e gli extra scelti dal Cliente presso l'ufficio
di noleggio (GPS, seggiolino, catene da neve, seconda guida, giorni supplementari). Il pagamento delle commissioni
viene effettuato tramite bonifico bancario previa emissione della fattura.

MODULO RICHIESTA CODICE ESERCENTE
Da spedire compilato in tutti i suoi campi a

hotels@abrent.it
Compila i campi sottostanti con i dati dell'Hotel, del B&B, della Casa Vacanza o dell'Agriturismo

Regione Sociale
Nome Struttura
Tipo Struttura
Nome Referente
Indirizzo Sede
Città -Pr -Cap
P.iva
Indirizzo e-mail
Telefono
Fax
Numero stelle hotel
Desideri ricevere la Ns
Newsletter per restare
aggiornato sulle novità
AB RENT
AUTONOLEGGIO?

SI

NO

Acconsento espressamente al trattamento dei miei Dati Personali per finalità non necessarie alla prestazione dei servizi
richiesti ad AB RENT AUTONOLEGGIO, quali le attività informative, promozionali e, in generale, di marketing diretto.

