Noleggio spazi pubblicitari GCWebServices.eu su Magazine.StylePerfetto.it

Noleggio spazi pubblicitari
sul sito: www.Magazine.Styleperfetto.it

Vuoi farti pubblicità su Magazine.StylePerfetto?
Nonostante sia da poco tempo online, il Magazine, cresce ogni giorno in termini di visite e di nuovi
visitatori. Argomenti su Moda e Tendenze, Relazioni e Comunicazione, Benessere e Salute, vengono
pubblicati settimanalmente sul nostro Magazine.
Se vuoi far conoscere la tua azienda o la tua attività su internet, Magazine.StylePerfetto.it ti offre la
possibilità di aumentare la tua visibilità promuovendoti con banner, article marketing ed email marketing.
Che tu sia un privato o una azienda e desideri pubblicizzare il tuo sito o la tua attività, acquistando uno
spazio pubblicitario sul nostro Magazine, banner o article marketing, hai il vantaggio di rivolgerti ad una
specifica nicchia di interesse ottenendo quindi una maggiore visibilità.
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Ecco le soluzioni pubblicitarie che offriamo:
Il prezzo degli spazi pubblicitari noleggiati e servizi viene determinato secondo le seguenti tariffe e in
base agli spazi disponibili:
Servizio Banner;

Comprende l'inserimento di un Banner Pubblicitario nello spazio prescelto con link al proprio sito o blog,
e/o ad una pagina web destinata.
Servizio

Posizione

Durata

Costo

Banner 336x280 px
Banner 336x280 px
Banner 336x280 px

6 Mesi
12 Mesi
24 Mesi

€ 42,00 + IVA
€ 72,00 + IVA
€ 120,00 + IVA

Banner 1000x100 px

Home Page
Home Page
Home Page
Pie di Pagina (visibile in tutte le

6 Mesi

€ 156,00 + IVA

Banner 1000x100 px

Pie di

12 Mesi

€ 290,00 + IVA

Banner 1000x100 px

Pie di

24 Mesi

€ 480,00 + IVA

6 Mesi

€ 72,00 + IVA

12 Mesi

€ 120,00 + IVA

24 Mesi

€ 192 + IVA

pagine del Sito)
Pagina (visibile in tutte le
pagine del Sito)
Pagina (visibile in tutte le
pagine del Sito)

Sidebar Menu lato SX

Banner 200x200 px

(visibile in tutte le pagine del sito
tranne la Home Page)

Banner 200x200 px

(visibile in tutte le pagine del sito
tranne la Home Page)

Banner 200x200 px

(visibile in tutte le pagine del sito
tranne la Home Page)

Sidebar Menu lato SX
Sidebar Menu lato SX
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Article Marketing:
Comprende la pubblicazione di un articolo con testo ed
immagini che pubblicizza e aumenta la visibilità dello stesso
inserzionista. Questo consente di migliorare la reputazione
online dell’azienda diffondendo informazioni su canali diversi
dal sito istituzionale e aumentare gli accessi al sito web
aziendale, sia direttamente che attraverso link inseriti
all’interno del contenuto.
Servizio

Posizione

Durata

Costo

Pubblicazione Articolo
Promozionale compreso
testi e immagini

All'interno della
Categoria prescelta

Illimitata, l'articolo resta
per sempre online.

€ 120,00 + IVA

Newsletter Banner:
Comprende l'inserimento di un annuncio pubblicitario o Banner all'interno della nostra newsletter con
frequenza mensile, con la possibilità di promuovere articoli, offerte e pubblicizzare l'azienda.
Servizio

Email

Posizione

Da definire in base al
prodotto o servizio da
promuovere

Durata

n° 1 invio
n° 6 invii
n° 12 invii

Costo

Da definire con la
redazione

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti relativi al servizio prescelto potranno essere effettuati direttamente sul sito nella sezione
Pubblicità tramite il Servizio Paypal o direttamente all'agente se si tratta di attività commerciali.
Non sono possibili i pagamenti in contanti ne con assegni.
La fattura sarà emessa quietanzata e spedita nei termini di legge via e-mail.
Contatto:
Redazione: Via dei Fumanti, 16 - Altedo di Malalbergo (BO) - redazione@magazine.styleperfetto.it
Direttore Responsabile: Giovanna Ricciardi
Advertising:

GCWebServices

* l'adesione comporta l'accettazione del contratto di noleggio da scaricare e inviare alla redazione.
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