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LA TUA ATTIVITA’ IN PRIMO PIANO 



ADDIO AL CELIBATO
ADDIO AL NUBILATO

18 ANNI FESTE PRIVATE
COMPLEANNO

LAUREA FESTE AZIENDALI

SCALA LE POSIZIONI E ARRIVA IN PRIMA PAGINA SU

www.addionubilatoaroma.it
www.addiocelibatoroma.it

www.festadilaurearoma.it
www.festelaurearoma.it

www.festeaziendaliroma.it
www.festaaziendale.it

Rendi visibile la tua attività nei portali tematici 

www.festeprivate-roma.it
www.festedicompleannoroma.it

Eventi Di Roma Srl
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www.festa18anni.it
www.festa18anni-roma.it



feste private roma

L’utente cerca delle informazioni generi-
che riguardo strutture che organizzano 
eventi privati sul motore di ricerca

L’utente richiede un preventivo inserendo 
dati personali e dettagli del servizio a cui 
è interessato o ti contatta telefonicamente

Mettiti in contatto con l’utente interessa-
to ai tuoi servizi tramite email o telefono.
Ottieni quindi un nuovo contatto

L’utente entra nel nostro portale
tematico e visita la tua vetrina online

Come funziona?
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La nostra offerta

VETRINA
ONLINE

PORTALI
TEMATICI

POSIZIONE
DI VANTAGGIO

CANALI
SOCIAL

Una vetrina online com-
pleta sui nostri portali te-
matici di feste ed eventi 
a Roma in cui verrai visto 
dagli utenti interessati ai 
tuoi servizi

Vetrina dell’attività pre-
sente all’interno di por-
tali, situati nelle prime 
posizioni dei Motori di Ri-
cerca con le ricerche più 
effettuate dagli utenti  
interessati

Visibilità sui nostri canali 
social per ogni tipologia 
di evento

Visibilità dell’attività nel-
la home page e nelle ca-
tegorie attinenti presenti 
sui nostri portali tematici
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La tua VETRINA

La descrizione della loca-
tion e dei servizi offerti 
garantiscono all’utente 
una visione chiara.

I contatti telefonici per-
metteranno un contatto 
diretto con gli utenti in-
teressati ad organizzare 
un evento.

La descrizione della loca-
tion e dei servizi offerti 
garantiscono all’utente 
una visione chiara.

Le foto sono l’elemento 
più importante della ve-
trina, visto che gli utenti
vi focalizzano moltissimo 
l’attenzione.

Ricevi direttamente nella 
tua email di destinazione 
la richiesta di preventivo 
inviata dall’utente.

SCHEDA INFORMATIVA INFO E CONTATTI

POSIZIONE GOOGLE MAPSFOTOGALLERY

FORM PREVENTIVO
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FESTE COMANDATE
 
www.capodannoaroma.it
www.sanvalentinodiroma.it
www.carnevaleroma.com
www.halloweenroma.it
www.lafestadelladonna.it

PORTALI GENERICI

www.eventidiroma.it
www.mipiaceroma.it
www.iovivoaroma.org
www.discotechearoma.it
www.discotecheostia.it
www.aperitivoaroma.it
www.localiroma.it
www.ristorantidiroma.com
www.teatriroma.it

ALCUNI NOSTRI NETWORK



INSERIMENTO 
del VOSTRO LOCALE nella HOME PAGE

di 2 PORTALI A SCELTA
    tra quelli sopraindicati

Sono previsti alcuni
BANNER TOP
al prezzo di

250€ al mese

DESCRIZIONE
TESTI
CONTATTI
OFFERTE
FOTO DA VOI SCELTE

*pagamento anticipato primi due mesi

più iva al mese* con
contratto annuale.150€

ADDIO AL CELIBATO
ADDIO AL NUBILATO

18 ANNI FESTE PRIVATE
COMPLEANNI

LAUREA FESTE AZIENDALI


