
Vikey è una soluzione Iot in cloud per hotel, B&B e case vacanza, che consente di ottimizzare

tempi e costi dell'accoglienza degli ospiti. Il self check-in Vikey permette, infatti, di aprire da remoto

il portone dell'edificio e la porta di appartamenti o camere e automatizza tutti gli aspetti del

check-in, compreso l'invio delle schedine al Portale Alloggiati e i pagamenti. Subito dopo la

prenotazione l'ospite riceve un link e viene invitato a completare il check-in online tramite la web

app Vikey. Una volta che l'host avrà confermato i documenti d'identità, l'ospite sarà abilitato ad

aprire le porte tramite smartphone.

VIKEY S.R.L. con sede legale in Roma (RM), Via Salaria, 292, 00198, P. IVA 13657201003 stipula

con AGGE - Associazione Gruppo Gestori Extralberghieri con sede legale in Via Giuseppe

Garibaldi 65, Riva Ligure (IM) e C.F: 90098090088, grazie al rapporto di conoscenza ed amicizia

con il Presidente Vincenzo Costa, la seguente

CONVENZIONE

Si intende con la presente convenzione garantire agli associati AGGE la possibilità di usufruire dei

servizi e prodotti forniti da VIKEY SRL ad un prezzo scontato.

VIKEY offrirà agli associati AGGE il proprio servizio alle seguenti tariffe e condizioni:

CASA VACANZA
Prezzi al pubblico IVA esclusa

Vikey Digital Pack
Software

Vikey All-In-One Pack
Software + Hardware

€ 7.90 al mese ad appartamento da € 19.90 al mese ad appartamento

Apertura portone e porta

Check-in online Check-in online

Offerta servizi extra Offerta servizi extra

Assistenza Assistenza

● Entro i tre appartamenti: sconto del 15% sul canone abbonamento VIKEY
● Oltre i tre appartamenti vedi scaletta commerciale.
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SCALETTA COMMERCIALE

Numero CAV SCONTO %

3 - 14 20

15 - 24 25

25 - 39 30

40 - 59 35

60 - 99 40

Oltre 100 45

HOTEL/ B&B / OSTELLI/ CAMPING

Prezzi al pubblico IVA esclusa

Vikey Digital Pack
Software

Vikey All-In-One Pack
Software + Hardware

€ 4.90 al mese a camera hotel
€ 2.90 a posto letto ostello

€ 14.90 al mese a camera/ingresso
struttura

Apertura portone e porta

Check-in online Check-in online

Offerta servizi extra Offerta servizi extra

Assistenza Assistenza

● Sconto del 15% sul canone abbonamento VIKEY
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TERMINI DELLA CONVENZIONE

a. Tale accordo resterà invariato per tutta la durata della convenzione, salvo modifiche.

b. Il contratto verrà stipulato direttamente con Vikey e gli associati potranno accedere alla

scontistica a loro dedicata grazie all’intermediazione di Chiara Sini.

c. Inizio convenzione 05 Luglio 2021

Roma, _____

----- VIKEY SRL
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