
 

BnB 

Modello di affiliazione a BnB Switzerland  
 

    

    

Presenza online su bnb.ch  

Traduzione della vostra offerta in DE / FR / EN / IT  

Classificazione ufficiale (1-5 stelle)  

Marketing tramite newsletter  

Link al proprio sito web  

Marketing tramite i social media  

Marketing tramite myswitzerland.com (Svizzera Turismo)  

Rappresentanza alle fiere delle vacanze  

Marketing tramite giornalisti / blogger  

    

Scambio annuale di esperienze / workshop 

(CHF 0.00) 
()

(CHF 20.00 / pers.)

Visita di controllo (il 25 % sono campioni casuali)  

Informazioni generali via e-mail (frode dello scotto, leggi, novità 
ecc.)  

Newsletter via e-mail  

     

Pubblicazioni gratuite di offerte speciali (p.es. corsi) 
(altre opzionalmente CHF 35.00 / anno) 



(2)


(1)

Modelli e strumenti da scaricare  

Consulenza e supporto (e-mail / tel.)  

 illimitata 1) illimitata 1) 

 30 giorni 2) 30 giorni 2) 

 

Seconda iscrizione: 
Sconto del 50 % sulla tassa annuale più bassa per le seconde iscrizioni. 
 
 

 → 



  
 

BnB 

 
 
 
 

 

 
 
1) Durata minima del contratto: 1 anno a partire dalla data d'inizio 01/03; 30/06; 30/09; 31/12. 
  
2) Possibilità di disdetta per il 01/03; 30/06; 30/09; 31/12. (Termine di disdetta: 30 giorni)  
 
3) Trattandosi di un'offerta «Bed & Breakfast», la colazione deve obbligatoriamente essere preparata su richiesta, il 
che oltre alla presenza degli ospitanti, fa parte dei requisiti minimi necessari per l’affiliazione e la classificazione. 
La classificazione «Bed & Breakfast» viene registrata online (bnb.ch) ed è valida subito dopo il completamento. Il 
certificato viene rilasciato dalla Federazione svizzera del turismo (FST). Si applicano i criteri e le Condizioni generali 
di BnB Switzerland.  
 
4) Con «Camere per gli ospiti» e «Appartamenti per le vacanze» si intendono offerte che prevedono la presenza sul 
posto degli ospitanti ma non l’eventuale / necessaria preparazione della colazione. Dopo aver richiesto e pagato 
anticipatamente il certificato di classificazione ufficiale della Federazione svizzera del turismo (FST) occorre 
presentarlo al momento dell’iscrizione online. Anche in questo caso, i requisiti minimi richiesti da BnB Switzerland 
devono comunque essere pienamente soddisfatti. Valgono le «Condizioni generali per l'iscrizione di un alloggio» 
di BnB Switzerland. Per maggiori dettagli: 
https://www.stv-fst.ch/fr/labels-de-qualite/classification-des-appartements-de-vacances/classification 
 
  

A partire dal giorno della pubblicazione dell’alloggio su www.bnb.ch, i costi saranno calcolati percentualmente 
sull’importo della tassa annuale di affiliazione (compresa la tassa di certificazione obbligatoria per i gestori di 
«B&B») fino al 31 dicembre. Di seguito i costi ricorrenti saranno fatturati sempre all’inizio di gennaio e per ogni 
anno civile dal 01/01 fino al 31/12. Altri costi (p.es. il premio dell’assicurazione di responsabilità civile aziendale, la 
tassa di affiliazione a SvizzeraMobile, articoli destinati ai membri ecc.) sono di regola fatturati separatamente. 
 
 
Iscrizioni possibili all’indirizzo www.bnb.ch 
 
 
 

 

Channel Manager - facile gestione del calendario 

segue in gen. 2021 


segue in gen. 2021

Registrazione sul sito web di SvizzeraMobile (a partire da 
CHF 160.00 / anno) 



 sconto 10 %  


 sconto 10 %

Assicurazione di responsabilità civile aziendale (raccomandazione) 

CHF 157.50 / anno 


CHF 157.50 / anno

http://www.bnb.ch/

