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Noleggio  
macchine
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Emobil Hotels
MEMBERSHIP

www.emobilhotels.com www.emobilclub.com

Voce Premium 
Google Maps

Informazioni dettagliate sulla 
stazione di ricarica

Ingresso Premium 
App Emobil Club



Incluso

Incluso
creazione editoriale sui social media & social media budget
incluso Starterkit* 
• Canone mensile 99,00 € incl. budget per i social media 200,00 €
• Canone mensile 79,00 € incl. budget per i social media 100,00 €
• Canone mensile 49,00 € incl. budget per i social media 50,00 €

 Prognosi Facebook**: ca. 150.000 gamma di revisione (Budget per i media 200 €)

 Prognosi Instagram**: ca. 100.000 gamma di revisione (Budget per i media 200 €)

 *  Una tantum all‘inizio dell‘adesione, incluso il targeting ottimizzato per il gruppo target (interesse per l‘elettromobilità)
 **  A seconda della divisione del budget oppure social media ad (Facebook & Instagram)

hotel fino a  
40 letti 

49,00 €  
mese 

hotel fino a  
79 letti 

79,00 € 
mese 

hotel da  
80 letti  

99,00 €  
mese 

Iscrizione web ottimizzata SEO min. 750 / max. 2.000 caratteri

Voce dell‘app Emobil Club versione IOS e Android

Inserimento web min. 3 / max. 6 immagini

Posizionamento del logo dell‘hotel

Link alla homepage dell‘hotel

Link ai canali dei social media

Link alla schermata di prenotazione dell‘hotel

Pubblicazione notizie „I nostri ultimi Emobil Hotels«

Google Maps POI con informazioni sulla stazione di ricarica

Diritto d‘utilizzo per logo e dicitura „Emobil Hotels Member“

Diritto d‘utilizzo della domain: emobilhotels.com/regione/nome/posizione

Newsletter mensile B2B con informazioni sull‘elettromobilità

Manutenzione continua del contenuto WEB del vostro albergo

Canone mensile
Emobil Hotel PREMIUM MEMBER WEB Pubblicazione
Emobil Club PREMIUM APP Pubblicazione

Voce Premium Web & App

www.emobilclub.com                www.emobilhotels.com



Utilizza i nostri vantaggi

hotel fino a  
40 letti 

49,00 €  
mese 

hotel fino a  
79 letti 

79,00 € 
mese 

hotel da  
80 letti  

99,00 €  
mese 

Canone mensile
Emobil Hotel PREMIUM MEMBER WEB Pubblicazione
Emobil Club PREMIUM APP Pubblicazione

Conferma dell‘offerta
MEMBRI Emobil Hotels

La durata Abbonamento a Emobil Hotels inizia con la data della firma il 1° del mese successivo ed è di dodici mesi. Se il  
contratto non viene disdetto per iscritto tre mesi prima della fine del contratto, il contratto viene prorogato per il periodo  
contrattuale di dodici mesi. Il canone annuale viene fatturato all‘inizio di ogni periodo contrattuale. L‘importo della fattura è  
dovuto entro 30 giorni. Le foto fornite possono essere utilizzate per tutti i canali di Canali di comunicazione di Emobil Hotels &  
Emobil Club gratuitamente e senza diritti per la durata della collaborazione, a condizione che la rispettiva copia dell‘immagine 
sia nominata. Grazie per il vostro ordine.   

Utilizza i nostri vantaggi

Il vostro contatto Emobil Hotels

Spuntare il numero di posti letto qui Inserire qui il numero di hotel(s)

 Hotel fino a 40 letti  Numero di hotel 49,00 € più IVA possibile
 Hotel da 41 a 79 letti  Numero di hotel 79,00 € più IVA possibile
 Hotel con più di 80 letti  Numero di hotel 99,00 € più IVA possibile

La seguente scala di prezzi si applica all‘iscrizione di diversi hotel:
2 hotel: sconto -15 %  I  3 a 4 hotel: sconto -20 %  I  da 5 hotel in së: sconto -30 % 

Inserisci il nome dell‘hotel (nome della società) qui

Via + numero civico

Codice postale + città Provincia

Paese Numero di telefono

Indirizzo e-mail di contatto

Data + firma della persona di contatto autorizzata

 
Thomas Ammer Direttore Generale Lena Rupprecht Gestione dei partner
t.ammer@emobilclub.com l.rupprecht@emobilclub.com 
Tel: +49 (0)179 978 4002 Tel: +49 (0)8022-915970

LEADonTOP GmbH
Münchner Straße 150
D-83703 Gmund am Tegernsee
Tel: +49 (0)8022-915970
E-Mail: info@emobilclub.com 

Kreissparkasse München-Starnberg
IBAN: DE56 7025 0150 0028 6313 07  I  SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS
Registergericht: AG München HRB 229883
Geschäftsführer: Thomas Ammer
FA Miesbach, St-Nr.: 139/131/20676  I  USt-IdNr.: DE309687926



HOTEL CON STAZIONE  
DI RICARICA

www.emobilhotels.com

Lista

Iscrizione

Presenza di contenuti Web & App
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