


Iniziamo J



In questa sezione ti 
chiediamo di inserire 
alcune informazioni 

base sulla tua location.



Inserisci il nome della 
tua location. 
Ad esempio: 

Hotel SMACE



Inserisci il link del sito 
web della tua location. 

Ad esempio:
www.hotelsmace.com



Inserisci la mail generale 
della tua location

Ad esempio:
info@hotelsmace.com



Inserisci il numero di 
telefono fisso della tua 

location.
Ad esempio: 
02 66988128



Inserisci l’indirizzo della tua 
location

Via Ciro Contini 5

Ferrara (FE)

Emilia-Romagna

44123

Italia



Digita o scegli nel menù a 
tendina la regione di 

appartenenza della tua 
location.



Inserisci i dati del referente 
che si occuperà di gestire 

la collaborazione e le 
prenotazioni.

Marta

Romero

348 5963328

marta@hotelsmace.com



In questa sezione ti 
chiediamo di inserire 
alcune informazioni di 

dettaglio sulla tua 
location.



Seleziona l’opzione che 
indica la tipologia di 

internet presente nella 
tua location.

Connessione a banda ultra larga in cui il collegamento dalla centrale di 
trasmissione fino al modem è realizzato per intero in fibra ottica.

Connessione della tecnologia ADSL, in cui il cabinet stradale viene
raggiunto da fibra ottica

Connessione ibrida che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti
wireless.

Connessione satellitare senza fili

Spazio libero per inserire altre soluzioni presenti



Seleziona l’opzione che 
indica la tipologia di 

facilities a cui appartiene la 
tua struttura



Inserisci qui una descrizione 
della tua location che 

indichi perché è un luogo 
ideale per i gruppi di lavoro



Inserisci la foto di copertina 
della tua facilities (se hai 

problemi con il 
caricamento, inviala a 
partner@smace.com)



Inserisci qui il documento 
con le tariffe nette per i 

gruppi, in caso di criticità 
puoi inviala a 

partner@smace.com)



Sezione per scegliere a 
quale dei servizi SMACE 

far aderire la tua 
location.



SMACE Meeting: 
Possibilità di inserire gli spazi di 
lavoro della tua struttura (sale 
private/meeting/conference) 
ad uso giornaliero (intera o 

mezza giornata)



SMACE Offsite (day-use): 
Possibilità di ospitare presso la 
tua location eventi giornalieri 
con l’erogazione di eventuali 

servizi aggiuntivi (pasti, attività, 
esperienze)



SMACE Offsite (retreat): 
Possibilità di ospitare presso la 

tua location eventi su più 
giornate con pernottamento e 
con l’erogazione di eventuali 

servizi aggiuntivi (pasti, attività, 
esperienze)



Inserisci i dettagli sul 
pernottamento della 

tua struttura.
(vedrai questa sezione solo se 

hai risposto «YES» alla 
domanda precedente, in caso 
contrario passa alla slide n° 30)



Camere Singole
Inserisci il numero delle camere 

singole presenti della tua 
struttura



Camere Doppie Standard
Inserisci SOLO il numero delle 

camere doppie che hanno un 
letto matrimoniale NON 

separabile



Camere Doppie con letti 
divisibili

Inserisci SOLO il numero delle 
camere doppie che hanno due 

letti singoli o la possibilità di 
dividere il letto matrimoniale.



Camere Triple standard
Inserisci SOLO il numero delle 

camere triple che hanno un letto 
matrimoniale NON separabile + 

un letto singolo 



Camere Triple con letti divisibili
Inserisci SOLO il numero delle 

camere triple che hanno un letto 
singolo e un letto matrimoniale  
che può dividersi in due singoli.



Camere Quadruple standard
Inserisci SOLO il numero delle 

camere quadruple che hanno 
due letti matrimoniali NON 

divisibili



Camere Quadruple con letti 
divisibili

Inserisci SOLO il numero delle 
camere quadruple che hanno 
due letti matrimoniali entrambi 
divisibili in quattro letti singoli



N° di letti singoli aggiuntivi
Inserisci il numero di letti singoli 
che possono essere inseriti in 

aggiunta alle camere per 
necessità.



Sezione dedicata agli 
spazi di lavoro per i 

team



Sale Semplici:
Inserisci il n° di sale/spazi 

che possono essere 
utilizzate ad uso esclusivo 

dai team aziendali
Es: sala ristorazione, 

cantina, dehor, laboratorio.



Sale riunioni:
Inserisci il n° di sale 

meeting/conference 
attrezzate presenti nella 

tua location



Spazi comuni:
Inserisci il n° spazi che il 
team può utilizzare per 
lavorare (es: tavolo di 
grande dimensioni)



Capacità massima:
Qual è il numero massimo 

di partecipanti che può 
lavorare nei tuoi spazi?



Sezione dedicata ai 
servizi presenti nella tua 

location



Seleziona tutti i servizi 
per il lavoro che metti a 

disposizione:

Stampante / scanner

Proiettore

Armadietti

Cancelleria

Cabina per le call

Schermo LCD

Proiettore

Cavo HDMI

Supporto tecnico

Aria Condizionata

360° Cam

Pannello LED



Seleziona tutti i servizi 
di comfort che metti a 

disposizione:

Parcheggio interno

Centro Benessere

Bar / Macchinetta 
caffè

Ristorante

Area relax

Accesso disabili

Navetta

Piscina

Palestra

Angolo cottura

Spazio / giardino 
esterno

Segreteria

Guardaroba



Seleziona tutti i servizi 
per il tempo libero che 

metti a disposizione:

Degustazioni eno-
gastronomiche

Laboratori

Eventi di networking/ 
community

Lezioni di cucina

Trekking con guida/escursioni

Noleggio e-bike

Lezioni di Yoga

Attività di team building

Sport all’aperto

Cene esperienziali



Sezione dedicata ai dati 
per la fatturazione e il 

pagamento



Inserisci il nome della 
società o della persona 

con partita IVA



Inserisci la Partita IVA



Inserisci il codice SDI



Inserisci l’indirizzo mail di 
posta certificata (PEC)



Inserisci l’indirizzo mail 
per la fatturazione



Inserisci l’indirizzo per la 
fatturazione.
Ad esempio:

Via Ciro Contini 5, 
Ferrara (FE), 44123



Inserisci L’IBAN per 
ricevere i pagamenti



Accetta il consenso ai 
dati cliccando «Yes» 
per inviare il tuo form.



Schermata che conferma 
l’invio del form J

Clicca «Inizia qui” per 
accedere alla tua area 

personale


