Promuovere un’azienda sul
web oggi è un’azione di marketing territoriale indispensabile per essere “trovati” ed ottenere
una maggiore visibilità.
Questo tipo di promozione nel nostro territorio è assente, o nella migliore delle ipotesi punta a raccogliere soltanto e confusamente inserzionisti
e pubblicità.
Il nostro progetto vuole promuovere
bene due cose:
• aiutare la zona dei Castelli Romani nella
sua spiccata vocazione enogastronomica e
vitivinicola facilitando un turismo di cultura agroalimentare;
• e  aiutare  l’azione  umanitaria  di UNICEF
e AMREF nella raccolta fondi, nobilitando la promozione con il valore della
solidarietà* .
UNICEF e AMREF ci hanno accordato la
loro
fiducia e
ricon o sciuta la
n o s t r a
azione.
Ci onorano
della loro presenza con i
loro banner sulla home page di winecastelliromani.it

Un sorso
di Vitae.

Ti chiediamo di valutare una tua adesione al progetto nei modi e nei tempi che
saranno utili alla tua vocazione aziendale. Siamo all’inizio di questa avventura,
disponibili a verificare insieme la tua conveniente e solidale presenza sul web.

AIUTIAMOLI

valore della solidarietà*

wine castelli romani.it ha come obiettivo quello di aiutare l’azione umanitaria di UNICEF e AMREF.
Vogliamo diventare insieme a voi partener solidale ed economico per costruire pozzi d’acqua, scuole, fornire medicinali e
quanto sarà possibile fare.
Questo sarà possibile realizzarlo con il nostro impegno serio e costante nella promozione del territorio e nel veicolare
fondi a favore delle azioni umanitarie. Vi saranno rese note le azioni che finanzieremo fino ad obiettivo raggiunto.

Utilizza questo modulo per confermare la tua presenza gratuita sul sito.
Clicca il link: http://www.winecastelliromani.it/modulo_wine_castelli_romani.html
se vuoi avere una maggiore visibilità ti invitiamo a considerare i due esempi.
Clicca il link: http://www.winecastelliromani.it/citt/agriturismo_frascati.html
Se sei interessato contattaci attraverso il modulo.

Se vuoi avere una maggiore visibilità con la tua presenza in più pagine e/o nelle diverse rubriche
mandaci un messaggio tramite il modulo.
Clicca il link: http://www.winecastelliromani.it/modulo_wine_castelli_romani.html

Se i link non dovessero funzionare scaricare la news-letter sul desktop e riaprirla.

