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Entra a far parte di Horsetouring!

Perchè collaborare con noi?

Crea la scheda del tuo maneggio 
o struttura ricettiva, carica le tue 

esperienze ed eventi e sei subito online! 

Sei indipendente! Modifica, crea,
gestisci in completa autonomia le 

tue schede, richieste di preventivo, 
prenotazioni e contatti 

Siamo prima di tutto appassionati, per 
questo motivo ci piace conoscere i 

nostri collaboratori, la tua esperienza e 
opinione conta!

RAPIDO TUTTO IN MANO TUA CONTATTO DIRETTO



Come funziona

Esperienze

• Nessuna commissione,  paghi solo un piccolo abbonamento annuale

• I clienti ti contatteranno attraverso il portale, con un modulo appositamente creato.

• Assistenza Horsetouring: ti aiutiamo a creare un annuncio efficace

• Pagamento: il cliente paga direttamente a te all’arrivo

Strutture ricettive

I clienti possono utilizzare i Coupon acquistati online da Horsetouring, direttamente online al momento della prenotazione, oppure 
presentandolo direttamente a voi in loco.

In entrambi i casi la struttura incasserà direttamente il valore restante a collimare il costo di una esperienza o pernottamento e Horsetouring, 
previa conferma di ricezione del buono dall’area riservata, verserà la rimanente quota al netto delle trattenute di fee di Horsetouring

Buono sconto / Coupon

La prenotazione di un’Esperienza avverrà direttamente online:

• Rispondi in autonomia: hai 24 ore di tempo per confermare o rifiutare la prenotazione 

• Pagamenti sicuri: il cliente paga online direttamente a te, tramite un servizio internazionale garante della transizione ( Stripe )

• Paghi una piccola commissione di servizio sulle prenotazioni accettate.



Schema dei servizi

Solo Maneggio Esperienze Struttura Ricettiva

Informazioni Generiche

Numero illimitato di schede maneggio \   

Creazione Illimitita eventi   

Gestione richieste di contatto generica   

Gestione e prenotazione Esperienze

Creazione Passeggiate e Trekking personalizzate  

Sistema di prenotazione diretta online esperienze  

Gestione e prenotazione Camere

Creazione e gestione delle Camere 

Gestione richieste di contatto per prenotazioni 

Costo GRATUITO
CONTATTACI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTACI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Cosa succede dopo la registrazione

Effettua la registrazione ad Horsetouring ed avrai subito la possibilità di: 

Inserire il tuo maneggio
Dove: direttamente nella tua Area Riservata

Come: Inserisci i dati del maneggio e richiedine la pubblicazione, riceverai una mail che ti confermerà la messa online del tuo centro*

Quanto mi costa: assolutamente niente, l’inserimento del tuo maneggio è totalmente gratuito

Inserire le tue esperienze (previo inserimento di un maneggio di tua gestione)

Dove: direttamente nella tua Area Riservata

Come: Richiedi l’abilitazione e aspettane la conferma. Inserisci i dati dell’esperienza e richiedine la pubblicazione, riceverai una mail che ti 
confermerà la messa online della tua esperienza*

Quanto mi costa: Contattaci per maggiori informazioni

Inserire la tua struttura ricettiva (deve necessariamente essere affiliato ad un centro equestre presente sul portale)

Dove: direttamente nella tua Area Riservata

Come: Richiedi l’abilitazione e aspettane la conferma. Inserisci i dati della struttura e richiedine la pubblicazione, riceverai una mail che ti 
confermerà la messa online della tua struttura ricettiva o  esperienza*

Quanto mi costa: Contattaci per maggiori informazioni

* tutte le abilitazioni e richieste di pubblicazione passano attraverso l’approvazione dei nostri tecnici. Teniamo molto alla qualità del nostro 
servizio e dei contenuti che vengono presentati agli utenti, per questo motivo controlliamo che le schede siano complete il più possibile. Siamo 
sempre a disposizione per consigli e assistenza. 
** per ulteriori informazioni visita https://horsetouring.com/it/termini-e-condizioni
*** l’inserimento di una struttura ricettiva non è vincolato alla gestione di una o più esperienze da parte sua



Sistema di pagamento

Il portale consente l’acquisto dell’esperienza 
direttamente online. Per i  pagamenti online ci 
avvaliamo del supporto di Stripe, una piattaforma 
esterna per i pagamenti  che accetta le principali 

carte di credito e ricaricabili.

Sarai infatti tu a vendere direttamente l’esperienza.
Come? Accedi alla tua area riservata e conferma i 

tuoi dati a Stripe attraverso una semplice form.
Ogni prenotazione avvenuta sul portale verrà 

caricata automaticamente sul tuo conto!

ESPERIENZE
RICEZIONE PAGAMENTO ONLINE

Per le strutture è previsto invece il pagamento 
offline. Sarai quindi tu ad accordarti direttamente 
con il cliente sulla  modalità e tempi di pagamento.

Nel caso in cui un utente presentasse una gift card 
Horse Touring, la struttura è tenuta a verificarne la 

validità direttamente nell’area riservata.
Sarà poi Horsetouring a versare il valore del buono 

( fee esclusa ) direttamente alla struttura.

STRUTTURE
RICEZIONE PAGAMENTO DIRETTO IN LOCO



www.horsetouring.com

Per maggiori informazioni contattaci

info@horsetouring.com


