
PROGETTO DI RACCOLTA FONDI 2020 – TROPICAL EXPERIENCE TRAVEL 

SERVICES – RAPPORTO E CONTABILITÀ DEL PROGETTO 
I dettagli circa il progetto sono visibili all’indirizzo www.tropicalexperiencephilippines.com/turismo-sostenibile.  

Donazioni ricevute Ammontare (in Pesos Filippini - Php) 

Totale di 2 donazioni tramite la piattaforma PayPal* 6417,00 

Total di 4 donazioni “offline” 10140,00 

Donazioni da parte di Tropical Experience Travel Services attraverso il 
Programma 1 viaggiatore = 1 donazione*** 

575,00 

Altre spese coperte da Tropical Experience**** 868,00 

Donazione speciale anonima extra ***** 78000,00 

AMMONTARE TOTALE RACCOLTO 96000,00 
*Donazioni in €. Il tasso di cambio è stato automaticamente calcolato da PayPal. 
**Donazioni in €. Sono stati applicati i tassi di cambio ufficiali nella data di donazione (tali tassi di cambio sono compresi fra 1€=57 Pesos Filippini  e  1€=58 Pesos Filippini) 
***Come annunciato in precedenza, Tropical Experience Travel Services ha donato 5€ per ogni viaggiatore che ha visitato le Filippine con uno dei suoi tour. Il programma tuttavia 
è stato interrotto a causa del blocco del turismo internazionale nelle Filippine, che è durato per la maggior parte del 2020. 
****Tropical Experience ha coperto alcune spese minori per raggiungere l’obiettivo finale di 96000 Pesos Filippini, così da finanziare per intero 4 borse di studio (per esempio, 
spese di trasferimento di denaro, compensazione delle spese relative all’utilizzo di PayPal). 
*****Un donatore, che ha preferito rimanere anonimo, ha offerto una donazione per completare l’obiettivo iniziale di fornire 1 borsa di studio. Il donatore ha peraltro poi deciso di 
donare ulteriori fondi che hanno permesso al progetto di finanziare 4 borse di studio in totale. 

 

AMMONTARE DONATO A YOUNG FOCUS FOUNDATION (vedi www.youngfocus.org) 

Donazione a Young Focus: 96000 Pesos Filippini, pari a – in data odierna 12 maggio 2021 - quasi 1654 €. 

 Costo di 1 borsa di studio annuale per uno studente universitario: 24000 Pesos Filippini. 

 Numero totale di borse di studio finanziate: 4. 

Certificato bancario relative al trasferimento di fondi effettuato da Tropical Experience Travel Services a Young Focus Foundation 

(effettuato in data 22 aprile 2021) 

 

Ricevuta fiscale ufficiale rilasciata da Young Focus Foundation il 22 aprile 2021 

 

http://www.tropicalexperiencephilippines.com/turismo-sostenibile
http://www.youngfocus.org/

