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1.

INTRODUZIONE

Adava Servizi srl a socio unico utilizza quale strumento di promozione e comunicazione dei servizi
e della propria offerta formativa il sito www.adava.it e nello specifico la sezione denominata “Adava
Servizi”.

2.

HOME PAGE

L’home page fornisce l’anteprima delle circolari più recenti trasmesse da Adava ai propri associati,
una sintesi grafica dei servizi erogati e una panoramica dei partner dell’Associazione.

3. CHI SIAMO
Nella sezione “Chi siamo” così come nelle sottosezioni “Associazione”, “Servizi”, “Organi” e “Staff”
viene illustrato in modo più dettagliato chi è e di cosa si occupa Adava, da quali organi è composta,
chi lavora in associazione.

4. AREA RISERVATA
La maggior parte dei contenuti presenti sono sul sito sono dedicati esclusivamente agli associati.
Proprio in questa sezione, infatti, grazie a credenziali personalizzate, ogni associato può consultare
le circolari inviate, prendere visione delle convenzioni attive, consultare e informarsi sugli
adempimenti normativi legati al settore turistico-ricettivo, scaricare pubblicazioni e cartellonistica in
formato digitale.

5. ADAVA SERVIZI
Adava Servizi srl a socio unico è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da
parte della “A.D.A.V.A.” Associazione degli Albergatori ed Imprese Turistiche Valle d'Aosta e di
quest’ultima ne rappresenta in sostanza il braccio operativo.
In questa sezione sono consultabili tutte le informazioni relative ai servizi e al catalogo formativo
proposto così come la documentazione concernente l’accreditamento.

6. TOURIST CARD
E’ una card multiservizio dedicata agli ospiti delle strutture ricettive associate Adava nata dalla
stretta sinergia tra la nostra associazione e quella dei maestri di sci (in collaborazione con le società
degli impianti di risalita per la parte di biglietteria regionale integrata).
Si tratta sostanzialmente di una card turistica che offre agli ospiti delle strutture ricettive associate
uno strumento per avere accesso a servizi esclusivi, vantaggi economici e sconti unici per acquisti,
sport, attività culturali e tempo libero.

7. LAVORO
Le persone in cerca di impiego in questa sezione hanno la possibilità di registrarsi gratuitamente
e, una volta ottenute le credenziali, possono consultare le offerte di lavoro inserite dalle strutture
associate in cerca di personale oppure inserire il proprio profilo e il proprio curriculum per candidarsi
per la ricerca di impiego.

8. ANNUNCI
Si tratta di una bacheca di annunci in cui vengono pubblicate gratuitamente varie inserzioni
mettendo così a disposizione un punto di incontro diretto.

9. CONTATTI
In questa sezione sono riportati gli orari degli uffici e i recapiti da utilizzare per prendere contatto
con l’associazione.

