COSA TI OFFRE TUSCANIST

COSA FA UN MASTER OF TUSCANY

•

Un compenso economico per la tua passione.

•

Copertura di tutte le spese stimate per l’esecuzione del tour.

disponibilità in termini di giorni e weekend in un anno

•

Supervisione e supporto logistico durante tutto il tour.

solare.

•

Messa a punto commerciale del pacchetto turistico.

•

Sviluppa un progetto base con almeno 3 itinerari.

•

Vendita dei tuoi tour.

•

È bravissima/o a individuare punti d’interesse

•

Investimento economico in promozione.

•

La garanzia che, quando e se la nostra collaborazione giungerà

•

turistico anche insoliti.

•

al termine, potrai decidere liberamente se ritirare il tuo
progetto di tour dall’offerta Tuscanist.
•

È disponibile a testare con noi tutti i tour che ci
proporrà.

•

Un’intensa attività di pubbliche relazioni con strutture
ricettive ed enti turistici.

Si confronta con noi per capire la sua reale

Sarà felice di condividere con gli altri master e con gli
utenti di Tuscanist i dettagli del suo tour.

•

È disposta/o a collaborare con la redazione di

•

Monitoraggio e aggiornamento costante del sito web.

Tuscanist per la creazione di interviste, articoli e

•

Un piano editoriale capillare per gestire la comunicazione

contenuti promozionali.

interna al sito e nei social network.
•

Fotografie e video professionali.

•

Libertà di definire l’itinerario che più ti piace, in base ai tuoi
gusti, alla tua esperienza e ai tuoi contatti.

•

conoscenze.
Report annuale con dati sull’andamento del progetto e del sito
web.

Sarà attiva/o nel promuovere i propri tour anche con il
semplice passaparola o nei suoi profili social personali.

•

Condividerà la sua conoscenza di canali specializzati
sul tema che lo appassiona, con consigli su dove

La possibilità di socializzare con altri master e stabilire
relazioni umane capaci di arricchire il tuo patrimonio di

•

•

trovare informazioni e curiosità utili e attendibili.

•

Sorriderà alla macchina fotografica per un ritratto
professionale da inserire nella sua scheda master.

•

Sa e ha voglia di divertirsi!

