Associazione Albergatori
Garfagnana

Associazione Per il Turismo in
Garfagnana e Media Valle del Serchio

Associazione Rifugi
Alpi Apuane e Appennini

Spettabile Collega,
La presente e' scritta e inviata di unico pugno, da Associazione Albergatori, Associazione per il Turismo in
Garfagnana e Mediavalle del Serchio, Associazione dei Rifugi.
Facendo seguito alla circolare n. 223 di Ponti Nel Tempo (riportata in allegato), le tre associazioni,
co-finanziatrici del progetto, daranno la possibilita' ai loro associati, di essere inseriti nel catalogo delle
strutture, con il semplice versamento della quota associativa per l' anno in corso (2010).
Questo oltre che un notevole risparmio sull' inserzione da singola struttura, apre un ventaglio di opportunita'
che ogni associazione mette a disposizione per ogni suo associato.
Chiaramente, visti i differenti requisiti a cui sono sottoposte le strutture partecipanti alle tre associazioni, ogni
presidente o responsabile dell' associazione di riferimento, sarà ben lieto di presentarvi le diverse opportunità
offerte.
Decisamente, il fattore che accomuna le tre associazioni, e' la promozione, la tutela, e la commercializzazione del territorio, e questo vuole essere il primo atto di un lavoro gia cominciato da diverso tempo, con
la certezza di una lunga e proficua collaborazione tra gli enti e le associazioni
riferimenti:

-

-

-

Associazione Albergatori della Garfagnana
www.garfagnanahotel.it

quota associativa annuale: euro 250,00 i.c.

Presidente Sig. Davini Tiziano
Tel. 3488140275
Mail: tizianodavini@garfagnanahotel.it

Vice-Presidente sig. Turri Federico
Tel. 3492223716
Mail: federicoturri@garfagnanahotel.it

Associazione per il Turismo
in Garfagnana e Media Valle del Serchio
www.ingarfagnana.com

quota associativa annuale: euro 250,00 i.c.

Presidente Sig Musetti Danilo
Tel. 3286772893
Mail: info@ingarfagnana.com

Direttore Tecnico Sig. Bertoncini Emilio
Tel. 3477016556
Mail: direttore@ingarfagnana.com

Associazione Rifugi Alpi Apuane Appennini
www.associazionerifugialpiapuaneappennini.it

quota associativa annuale: euro 125,00 i.c.

Presidente Sig Chiodo Antonello
Tel. 3483898003
Mail: antonellochiodo@virgilio.it

Vice Presidente Sig.
Tel. 0584 70563
Mail: augustoguidugli@alice.it

Nel ringraziarLa dell' attenzione e della disponibilita' concessa, e nella speranza di porter contare sulla sua
adesione sia per questa iniziativa, che per la partecipare alla vita sociale dell' associazione di riferimento
anticipatamente ringraziamo.

