www.suedtirol.com
www.dolomitiinfo.com

www.dolomitiinfo.com
è il primo portale sulle Dolomiti realizzato in tre lingue, italiano, tedesco e inglese; la suddivisione
dell’area dolomitica in 16 regioni e 80 località, rende più facile e più efficace la ricerca di un alloggio adeguato alle richieste, fornendo allo stesso tempo tante idee su come organizzare il tempo
libero. Gli utenti qui potranno trovare tante utili informazioni per organizzare al meglio le loro
vacanze.

Prodotti & Servizi
Controllo della domanda
• l’ospite può decidere la regione e la tipologia della struttura dalla quale vuole ricevere
proposte di vacanza e il numero massimo di offerte da ricevere.
• il manager delle richieste filtra le richieste non vincolanti e inoltra le richieste dirette.
• attraverso il filtro delle richieste, arrivano nella casella di posta elettronica solo le
richieste davvero rilevanti.
• è la struttura a decidere quali richieste prelevare e a quali rispondere.

Vantaggi per le strutture

Internet Consulting S.r.l.
Via Campi della Rienza, 30
I-39031 Brunico (BZ)
Tel. 0039 / 0474 / 010155
Fax 0039 / 0474 / 010165
info@inetcons.it
www.inetcons.it

• Inserimento nella banca dati con
pagina descrittiva, galleria fotografica
e mappa
• Bassa percentuale di dispersione
attraverso una richiesta specifica per
regione
• Presenza gratuita a rotazione delle
strutture nelle pagine regionali e locali
• Accesso alle richieste, dirette e
indirette
• Se una struttura inserisce il nostro link
sul suo sito, sarà inserita tra le
strutture consigliate.

www.suedtirol.com
www.dolomitiinfo.com
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Formati pubblicitari
1
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Vetrine

+ Lo strumento più utilizzato per la pubblicità in internet
+ Alta visibilità su tutte le pagine
+ Posizione privilegiata sulla pagina
+ La combinazione di testo e immagini genera
un’attenzione maggiore
Vetrine / 3 Mesi
		
Vetrine / 6 Mesi
		
Vetrine / 12 Mesi			
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600 €
900 €
1500 €

Hotel della settimana

+ Posizione privilegiata sulla pagina
+ Alta visibilità su tutte le pagine
+ Combinazione di testo e immagine
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Strutture consigliate

gratis

Content Ad – Regioni

+ Posizionamento sulla pagina regionale
+ Ricerca in base all’interesse del cliente a una
determinata regione
+ Inserito nel contenuto della pagina
+ Presenza occasionale anche sulla homepage
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Strutture consigliate

+ carattere di occasione all’offerta
+ elevata visibilità su tutte le pagine regionali, locali e
tematiche
+ i clienti con backlink saranno posizionati per primi
+ il vostro microsito accessibile direttamente da qui
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