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LA TUA ATTIVITÀ IN
PRIMO PIANO

Eventi di Roma
18 ANNI COMPLEANNO

LAUREA

www.festa18anni.it www.festedicompleannoroma.it

www.festeprivate-roma.it www.festelaurearoma.it

FESTE PRIVATE

www.festa18anni-roma.it www.festacompleannoroma.com

www.festeprivate-roma.com
www.festapiscinaroma.it

www.festadilaurearoma.it
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Eventi di Roma

ADDIO AL CELIBATO
ADDIO AL NUBILATO

FESTE PER BAMBINI

CERIMONIE

www.festeaziendaliroma.it www.battesimoroma.com

www.addionubilatoaroma.it www.festebambini-roma.it

FESTE AZIENDALI

LA TUA ATTIVITÀ IN
PRIMO PIANO

www.festeaziendali-roma.com
www.festaaziendale.it

www.addiocelibatoroma.it
www.addiocelibatoroma.com

www.addionubilatoaroma.com www.festaprimocompleanno.it

www.comunioneroma.it
www.cresimaroma.it
www.romamatrimonio.it
www.locationmatrimonio-roma.it
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COME FUNZIONAEventi di Roma

01

 

RICERCA

02 ACCESSO 04

03

Chi vuole organizzare una 
festa o evento privato 

ricerca online informazioni 
generiche riguardo le 

location dove festeggiare.
L’utente accede nel nostri 

siti tematici grazie al 
posizionamento nei primi 

risultati dei motori di 
ricerca e visita la vetrina 

online delle location a cui 
è interessato

L’utente richiede 
informazioni su disponibilità 

e preventivo del servizio/
location compilando con i 
suoi dati personali un form 
o chiamando direttamente 

i riferimenti presenti sulla 
vetrina online.

Ottieni nuove richieste, 
contatta subito il tuo 

nuovo potenziale cliente 
illustrando le possibili 

soluzioni per il suo evento. 

RICHIESTARICHIESTA

LEADLEAD
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LA TUA VETRINAEventi di Roma

FORM PREVENTIVO

SCHEDA INFORMATIVA

FOTOGALLERY

POSIZIONE
GOOGLE MAPS

INFO E CONTATTI

La descrizione della location
e dei servizi offerti garantiscono 
all’utente una visione chiara.

Le foto sono l’elemento più
importante della vetrina, 
rappresentano l’anima della 
location, un servizio fotografico 
professionale aumenta l’interesse 
dell’utente.

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

La descrizione della location
e dei servizi offerti garantiscono 
all’utente una visione chiara.

I contatti telefonici 
permetteranno un contatto
diretto con gli utenti interessati
ad organizzare un evento.
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ALCUNI NOSTRI NETWORKEventi di Roma
www.capodannoaroma.it

Per tutti i Ristoranti Romani un
servizio di visibilità ad hoc, inserisci
la tuaattività sul portale dedicato
ai ristoranti di Roma in prima
Pagina di Google.

www.mipiaceroma.it

www.ristorantiroma.it

Aumenta la visibilità della tua attività, 
entra a far parte dei nostri portali 
tematici incentrati sull’organizzazione 
di feste private, 18 anni, compleanni, 
lauree ed eventi aziendali.
La tua vetrina sarà visionata da utenti 
realmente interessati in quanto i portali 
sono posizionati fra le prime ricerche 
dei principali motori di ricerca.

FESTE COMANDATE

RISTORANTI ROMA

PORTALI PER ARTICOLI REDAZIONALI

www.iovivoaroma.orgwww.sanvalentinodiroma.it
www.halloweenroma.it

www.lafestadelladonna.it
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