Ė alla ricerca di una clientela tranquilla e
amante della natura per la Sua struttura
ricettiva? In tal caso il portale www.groenevakantigids.nl (Guida delle
Vacanze Verdi) attira le persone giuste! Da quasi 20 anni il portale
www.groenevakantiegids.nl è punto di riferimento per i turisti olandesi che
apprezzano la tranquillità, gli spazi aperti, i paesaggi incontaminati e le zone
accoglienti.
Cosa si trova in www.groenevakantiegids.nl?
L’accesso al portale per i visitatori è gratuito.
Il portale contiene descrizioni di circa 150 strutture ricettive italiane, oltre a
quelle di altri 24 paesi europei. Per citarne alcune: agriturismi biologici, campeggi
presso fattorie, campeggi ed hotels ecologici, fattorie didattiche con possibilità di
alloggio, castelli, dimore e case-vacanze d’epoca.
Abbiamo pubblicato in passato anche una omonima guida cartacea dove viene
anche dedicato spazio alla presentazione della regione circostante con attenzione
alle caratteristiche ambientali, naturali e culturali e le possibili attività ricreative.
L’ultima edizione per l’Italia è del 2011.
Nonostante le strutture ricettive siano molto diverse l’una dall’altra, la vicinanza
alla natura, la tranquillità, gli spazi aperti e un’accoglienza personalizzata sono le
caratteristiche fondamentali che le accomunano. Ė inoltre fondamentale che i
titolari lavorino nel rispetto delle persone, degli animali e dell’ambiente. Ci
rivolgiamo quindi esclusivamente alle strutture ricettive biologiche (anche non
certificate ma che pratichino assolutamente un’agricoltura non inquinante) e/o
che presentino delle caratteristiche ecologiche nella struttura abitativa, negli
impianti energetici, nella gestione dei rifiuti e nelle scelte degli alimenti e delle
attrezzature.
La nostra clientela di riferimento
Una ricerca dell’Ufficio Olandese per il Turismo (NBTC) ha rilevato che il nostro
portale e guida sono conosciuti da circa un milione di Olandesi e che questo
numero continua a crescere. I nostri clienti sono famiglie con bambini e
ultracinquantenni con un buon livello di studio, attenti all’ecologia, che amano
viaggiare e le vacanze attive.
ECEAT
Noi, ECEAT (Centro Europeo per il Turismo Ecologico e Rurale) siamo una piccola
organizzazione ONLUS olandese che promuove in Europa strutture ricettive che
contribuiscono allo sviluppo responsabile del territorio. Nei paesi in via di
sviluppo organizziamo invece workshops per piccole aziende agricole sul turismo
rurale (www.eceat.nl ). Veniamo supportati da circa 400 donatori.

Promozione del portale
Il nostro portale viene pubblicizzato sulle nostre guide cartacee e su portali e
riviste che si occupano di turismo sostenibile, agricoltura biologica e argomenti
simili. Inoltre promuoviamo portale eguide presso negozi e mercatini biologici,
aziende agricole con vendita diretta, attraverso il nostro Servizio Clientela, presso
fiere e tramite rassegne stampa.

Come viene presentata la Sua struttura
Quotazione del Suo indirizzo, numeri di telefono e fax, indirizzo di posta
elettronica e sito web.
Dieci foto di interni, esterni, attività, prodotti e dintorni.
Una descrizione della struttura lunga circa 250 parole dove si troveranno
informazioni sulle possibilità di soggiorno offerte e le attrezzature presenti,
dati interessanti sull’alloggio stesso ed eventualmente sulla Vostra azienda
agricola e su attività e luoghi da visitare nei dintorni. La nostra clientela
apprezza in particolare tutto ciò che renderebbe unica una visita alla Sua
azienda, come per esempio animali insoliti, il Suo impegno per la natura e
l’ambiente, particolari attrazioni presenti nella zona, etc.
Il costo di iscrizione ammonta a € 75,- per un anno (prezzo scontato per i soci
di Agriturist, il prezzo pieno ammonta a € 85,- all’anno). Una volta ricevuti il
questionario completamente compilato e le foto impieghiamo una decina di giorni
per fare la redazione e inviarvi la fattura per email. La struttura verrà poi resa
visibile previa ricezione della copia del bonifico. E’ possibile aderire alla nostra
offerta fino al 14 febbraio 2014 (e vi consigliamo di farlo velocemente perché gli
Olandesi prenotano le loro vacanze con anticipo).
Iscrizione
Se ritiene che la Sua azienda meriti un posto nel portale Groenevakantiegids.nl
o per chiarimenti la invitiamo a contattare per email Silvia Gabrini, responsabile
delle Adesioni e redazione Italia, eceatgabrini@kpnmail.nl. Riceverà per email un questionario da restituire completato in ogni sua parte assieme a 10 foto.

www.groenevakantiegids.nl: il portale
olandese per le strutture ricettive « verdi »!
Coordinamento Europa: Jaap Raap, j.raap@eceat.nl , 0031 20 6681030.
www.groenevakantiegids.nl; www.eceat.nl

