www.lamartesana.info

È arrivata la nuova guida interattiva della Martesana, un luogo ricco
di storia, cultura, natura e tradizioni, un territorio vivace ed
accogliente, che vede nel turismo attento e sostenibile il motore di
sviluppo.
lamartesana.info offre a turisti ed abitanti tante informazioni utili
per vivere nuove ed appaganti esperienze nei luoghi suggestivi ed
ospitali della Martesana, in contatto con la natura.

lamartesana.info

www.lamartesana.info

lamartesana.info è un portale multilingue, geolocalizzato,
molto semplice e intuitivo nella navigazione.
L'appartenenza ad un network internazionale di guide
omologhe ne amplifica la valenza turistica e le potenzialità
di entrare in contatto anche con utenti di tutto il mondo.

•
•
•
•

Aggrega il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e umano
Offre al visitatore una migliore pianificazione dell’esperienza
Promuove strutture ricettive, fornitori di servizi, attività commerciali
Favorisce collaborazioni e partnership

#turismoinmartesana #lifeisatrip

www.lamartesana.info

A smart place for smart people

•
•
•
•
•

Bellezze locali
Arte e Cultura
Sport e tempo libero
Natura e benessere
Prodotti enogastronomici

•
•
•
•
•

Luoghi suggeriti
Eventi
Itinerari
Visite guidate
Cose utili da sapere

lamartesana@lamartesana.in fo

•
•
•
•
•

Intrattenimento
Dormire
Mangiare e bere
Shopping
Servizi

#turismoinmartesana

#lifeisatrip

Smart Page presenza con pagina dedicata, contatti, foto, video e i tuoi link
Presenza all’interno degli itinerari consigliati
Box in prima pagina tra i luoghi suggeriti
Pacchetto Eventi per comunicare i tuoi eventi
Pacchetto Offerte per comunicare le tue promozioni
Banner fisso in home page
Foto e video maker per valorizzare la tua immagine
Recensioni e notizie che ti riguardano
Progetti personalizzati per la promozione della tua attività

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Oltre 300.000 abitanti nell’area Adda Martesana
Oltre 1 milione di milanesi attratti dal fuori porta
Oltre 10 milioni di turisti lombardi
Oltre 3 miliardi di persone nel mondo che viaggiano in internet

Listino

Durata

Realizzazione e
messa online

Smart Page presenza con pagina dedicata, contatti,
foto, video e i tuoi link, un vero e proprio mini-sito
(sono inclusi fino a 6 aggiornamenti all’anno)

€360

12 mesi

Entro 20 gg

•

Presenza all’interno degli itinerari consigliati

€ 120

12 mesi

Entro 20 gg

•

Box in 1° pagina tra i luoghi suggeriti

€ 30

14 gg

Entro 8 gg

•

1 evento/offerta per comunicare i tuoi eventi/offerte

€15

14 gg

Entro 4 gg

•

Pacchetto 5 eventi/offerte

€ 60

14 gg

Entro 4 gg

•

Pacchetto 10 eventi/offerte

€ 100

14 gg

Entro 4 gg

•

Inserimento in Top 10 cose da fare

€ 80

14 gg

Entro 4 gg

•

Banner fisso in home page

€ 95

14 gg

Entro 8 gg

•

Pubbliredazionale

•

Recensione e inserimento in Google Guide

Descrizione
•

€ 120

-

Entro 10 gg

€ 75

-

Entro 10 gg

SERVIZI INCLUSI
Raccolta informazioni e redazione dei contenuti per la tua Smart Page a nostra
cura. Fino a 6 aggiornamenti in un anno. Immagini di repertorio, consulenza
per gli ambiti marketing e comunicazione. Diffusione di post sulla pagina
Facebook del portale con notizie che ti riguardano, per creare engagement
sulla rete ed attirare nuovi visitatori.

www.lamartesana.info

Consulenza e ADV

Prenotazioni

Elena Bulgarelli
Tel. +39 348 363 1373
elena.bulgarelli.1@gmail.com

visite guidate
Tel. +39 329 766 2677
visiteinmartesana@lamartesana.info

lamartesana.info

Scrivi a: lamartesana@lamartesana.info

