Prodotti
EquoTube si propone di ideare week-end, attività, esperienze cene da regalare in un contesto di
turismo sostenibile e responsabile. La proposta, concretamente racchiusa in un tubo, vuole
rappresentare un’idea regalo innovativa, utile e divertente: un'esperienza da vivere o da regalare.
Ogni EquoTube risponde alla sempre maggiore sensibilità verso l'ambiente, l'alimentazione sana,
la valorizzazione della cultura locale e la riscoperta delle ricchezze del territori per un turismo che
sia una condivisione vera tra comunità ospitante e viaggiatori.
All’interno di ogni EquoTube è illustrata la proposta nei dettagli: vengono descritti i servizi
inclusi, le strutture utilizzate, le attività previste durante il soggiorno e molte informazioni utili.

Packaging
1- Realizzati in materiale riciclato e riciclabile
2- Tipografia Green: progetto ECOmpany - No Effetto Serra Graphics
3- Assemblati da cooperative di inserimento lavorativo

Prodotti

I criteri di EQUOTUBE
Risparmio energetico e sensibilizzazione

Rispetto del contesto
naturale

Utilizzo di energie rinnovabili / Riduzione dei consumi di acqua

Bioarchitettura

La struttura cerca di valorizzare la qualità dei
viaggiatori, piuttosto che la quantità
Attenzione al potenziamento della raccolta
differenziata e riduzione quantità rifiuti
Uso prodotti tipici locali a km zero/Bio/Equosolidali
Le attività devono essere definite con almeno uno di
questi aggettivi: particolari - sostenibili - creative

Utilizzo in loco di mezzi di trasporto a basso impatto
ambientale
Sostegno a progetti sociali e/o di sviluppo economia locale

Incentiviamo l’utilizzo di mezzi
pubblici
Agevolazioni per persone diversamente abili

Conoscenza "vera“ del territorio e contatto con la comunità ospitante e le sue
tradizioni

Riduttori di flusso per l’acqua, recupero e riuso delle acque, Utilizzo carta e prodotti riciclati, prodotti pulizia eco

Rivenditori

La rete di EquoTube è davvero
variegata: si è scelto di diffondere
quanto più possibile l’idea del turismo
responsabile

Coinvolte diverse tipologie di punti
vendita:
Agenzie di viaggio selezionate,
organizzazioni, negozi biologici, enti
no profit e botteghe equosolidali.
Ad oggi, circa 500 punti vendita in tutta
Italia.

Strutture (fornitori)
Le strutture aderenti ad
EquoTube sono
agriturismi, bio-resort,
bed&breakfast,
masserie, fattorie,
ristoranti, associazioni,
operatori professionali
che seguono i criteri del
turismo sostenibile e
responsabile, della
ristorazione biologica e
del km zero.

Tipologie pacchetti:
SOGGIORNO RESPONSABILE
(Un pernottamento, colazione, 2 persone):
Prezzo di vendita al pubblico: 69 €
EQUOGUSTO
(Un pranzo o cena per 2 persone):
Prezzo di vendita al pubblico: 59 €

VIAGGIATTIVO & BENESSERE:
(Attività, corsi, laboratori, BenEssere naturale per 1,
2 o più persone)
Prezzo di vendita al pubblico: 44,90 €

ASSAGGI DI NATURA:
1 pernottamento, colazione, 1 pranzo
o cena x 2 persone
Prezzo di vendita al pubblico: 129 €

SCAPPATELLE DI NATURA:
2 pernottamenti, 2 colazioni, 2
pranzi/cene x 2 persone
Prezzo di vendita al pubblico: 239 €

Trend

Il trend delle gift (ossia “regali”) esperienziali è un mercato giovane, che affonda
le sue radici in una idea innovativa e rivoluzionaria per il settore turistico e
commerciale: la “experience economy”, l'economia generata dal “being, not
having”.
EquoTube in più ha la peculiarità di rispondere ad una nuova esigenza del
mercato: quella della green economy e della richiesta di sostenibilità del prodotto
e l’unico fair product giftbox sul mercato.
Il prezzo è competitivo con gli altri concorrenti e garantisce una qualità spesso
superiore. Dopo i recenti sviluppi sul mercato delle giftbox, risulta ancora più
importante sottolineare il marchio e la proprietà tutta italiana di EquoTube.

Peculiarità
Cosa rende EquoTube unico ?
La prima particolarità di EquoTube è la forma del packaging:
Nessun concorrente ha un tubo come confezione
La seconda particolarità di EquoTube è la distribuzione:
Oltre a tutti i normali canali distributivi, EquoTube è l’unico ad avere tutte
le caratteristiche necessarie per entrare nel fair trade

La terza particolarità di EquoTube è il prodotto:
Nessun concorrente ha - al suo interno - un’offerta specifica di turismo
sostenibile e il marchio 100% italiano aggiunge qualità ulteriore

