
                                                                                                              

Salve,                                                                                                                               www.happymarket.it/ 

mi chiamo Luigi Del Marro, sono il responsabile dei progetti Happy e voglio proporre 3 Offerte utili per la 

Vostra Attività. 

OFFERTA 1 - vedi volantino allegato  

Ho il piacere di invitarVi a partecipare al progetto "VISIBILITA' PERMANENTE E PROMOZIONI NELLE 

FARMACIE" su HappyMarket.it  che, con soli 3 click,  mette in contatto immediato e diretto le Attività 

partecipanti con chi cerca le Promozioni nelle Farmacie nella zona dove abita o lavora. 

Partecipando GRATUITAMENTE e pubblicando autonomamente le informazioni della Vostra attività su 

www.happymarket.it - il Centro Commerciale Virtuale della Vostra zona - contribuirete a fornire un 

Servizio di utilità ai Clienti che cercano sul web le Informazioni delle Farmacie di vicinato e che possono 

contattarVi con il form "Comunica con l'Attività" - vedi www.happymarket.it/roma/farmacie 

La partecipazione è gratuita. Basta registrarsi su www.registratigratis.it 

E' altresì possibile, in qualsiasi momento,  integrare la Pagina Gratis con la Pagina "PLUS ... per fare tutto" 

utile per informare con immagini, video, link al sito, a Facebook, a Twitter, comunicare con Skype o ACN, 

pubblicare la "Storia Aziendale", portare i Clienti nella Farmacia con i Coupons "clicca, stampa, risparmia" 

e ricevere le Prenotazioni online delle Offerte da Voi pubblicate autonomamente e senza limitazioni 

nonchè ricevere dai Clienti le richieste di prodotti in vendita nelle Farmacie che sono pubblicizzati dalle 

Case Farmaceutiche nella Pagina della Vostra Farmacia. Il tutto al costo di un caffè al giorno 

Visitare:  www.happymarket.it/roma/plus   -   www.sviluppareaffari.it/coupon.htm 

Grazie dell'attenzione 

Luigi Del Marro 

Responsabile progetti Happy.it  

 

 

www.registratigratis.it 

OFFERTA 2  OFFERTA 3 

 

Visibilità web permanente per 

sviluppare affari in Farmacia 

 

 

www.visibilitaweb.it/farmacie 

__ 

 

Arredamento  

fornito da 

Happyline + 

Visibilità 

Gratuita nei 

Portali delle 

Farmacie del 

Network 

Happy.it 

Offerta di uno spazio personalizzato  

su www.promozionifarmacie.it 

ed altri portali della Salute del Network Happy -  

vedi www.networkhappy.it/domini.htm#salute 
 

Info: www.happyservizi.it/pps/promozionifarmacie.pdf 

 Interessante ed esclusiva proposta alle Farmacie  

che possono AVERE GRATIS  la Visibilità 

permanente sul web  se abbelliscono  le vetrine 

ed il locale con  Composizioni Floreali, 

Oggettistica e Complementi di Arredo delle 

marche più esclusive acquistate da Happyline 

Info: www.sviluppareaffari.it/proposta_farmacie.pdf 

Invia mail a: direzione@happyline.it 

 

Questo documento su  www.sviluppareaffari.it/farmacie.pdf 



 

www.happymarket.it 


