PORTA I CLIENTI NEL TUO SALONE DI BELLEZZA !
PARTECIPA AL PROGETTO “VISIBILITA' SALONI PARRUCCHIERI”
INFORMAZIONI SU: www.visibilitaweb.it/parrucchieri
_

1- Le attività di questo settore, partecipando
gratuitamente al progetto, formano una Comunità
Commerciale che, similmente alle strade commerciali,
attrae i Clienti Internauti sul web

2- Le attività partecipanti hanno uno spazio
personalizzato per pubblicare gratuitamente le
informazioni dell’attività, per fornire ai Clienti un
servizio di utilità per gli acquisti

3- Le Attività partecipanti possono pubblicare senza
limitazioni e autonomamente: Offerte, Promozioni e
Novità con i Coupon promozionali “clicca, stampa e …”

4- I Clienti s’informano sul web per orientarsi sugli
acquisti e decidere dove acquistare con i Coupons
“clicca, stampa, risparmia” che presentano alle
Attività che li hanno pubblicati …

… PUBBLICA ANCHE TU I COUPONS PROMOZIONALI E … AVRAI NUOVI CLIENTI !
CHIEDI INFORMAZIONI GRATUITE:
www.visibilitaweb.it/bellezza
Fax 06 - 93.57.17.75
Mail direzione@happy.it
Ditta
Tipo Attività
Indirizzo
CAP
Tel
Mobile
Fax
Mail
www.
Persona da contattare
Note

PARTECIPANDO AL PROGETTO "VISIBILITA' PARRUCCHIERI E SALONI BELLEZZA" SARETE
SUBITO
TROVATI
E
CONTATTATI
PERCHE'
AVRETE
UNO
SPAZIO
PERSONALIZZATO
SU
www.parrucchieridiroma.it - www.happymarket.it
E NEI PORTALI TEMATICI DELLA BELLEZZA DEL
NETWORK HAPPY CHE HANNO LA VISIBILITA’ IMMEDIATA E PERMANENTE E ... POTRETE SVILUPPARE NUOVI
AFFARI !
www.parrucchieridiroma.it
www.parrucchieriitalia.it
www.promozioniparrucchieri.it
www.volantiniparrucchieri.it www.tuttoparrucchieri.it
www.offerteparrucchieri.it
www.romaparrucchieri.it
www.italiaparrucchieri.it
www.ingrossoparrucchieri.com
www.salonibellezza.it
www.istitutibellezza.com
www.centri-di-estetica.it
www.leviedellabellezza.it
www.consulentidibellezza.eu
www.serviziestetica.it
www.centri-nails.it
www.centriricostruzioneunghie.it
www.manicurate.it
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Invito a partecipare
al progetto
"Visibilità Saloni di Bellezza"
_

Salve, mi chiamo Luigi Del Marro.
Ho il piacere di invitarVi a partecipare al progetto "Visibilità permanente Centri Estetici" che Vi mette
in contatto immediato e diretto con i Clienti che cercano sul web i Servizi che offrite.
E' un progetto di utilità per i Clienti che fa sviluppare gli affari alle Attività.
Non si tratta di Pubblicità ma di "Comunicazione partecipata" perchè non siete Voi a cercare i
Clienti con la Pubblicità per proporre le Vostre offerte ma, al contrario, sono i Clienti che cercano sul
web i Fornitori che possono offrire quello che interessa, nel momento della ricerca, quindi nel
momento giusto ! In sintesi:
Noi Vi consentiamo di essere contatti subito e direttamente da chi cerca cosa Voi offrite
Voi dovete solo partecipare per essere trovati, anche se non avete il sito web, ed offrire le migliori
condizioni per attrarre l'interesse dei Clienti e portarli nel Vostro locale anche pubblicando i Coupons
promozionali www.cliccastamparisparmia.it che gli Internauti stampano dal computer e presentano
nel Vostro Centro per usufruire del benefit pubblicato
La partecipazione è selezionata, su invito o presentazione e, se la richiesta viene accettata, la
pubblicazione delle informazioni basilari della Vostra attività è gratuita mentre, se volete
pubblicare autonomamente e senza limitazioni Offerte, Promozioni, nuovi Servizi Estetici,
pubblicazione della replica dei Volantini distribuiti sul territorio che i Clienti ricercano sul web nel
tempo, non dovete pagare nulla per la visibilità e la pubblicità ma soltanto un "contributo
simbolico di partecipazione annuale" corrispondente al costo di una tazzina di caffè al giorno per
avere uno spazio visibilità esclusivo e personalizzato sui portali del Vostro settore, e questo per far
partecipare tanti !

• Troverete le informazioni visitando: www.visibilitainternet.it/parrucchieri
Per partecipare o chiedere informazioni visitare www.visibilitaweb.it/parrucchieri

• Per chiedere la pubblicazione gratuita su: www.parrucchieridiroma.it compilare il modulo online
su: www.visibilitaweb.it/gratis
Il progetto Happy, essendo un "Ecosistema digitale del web 2.0" è unico nel suo genere per la quantità
di Locations e per la visibilità permanente che offre.
Se accettate questo invito mi ringrazierete anche perché chi partecipa:
• Ha una visibilità permanente, immediata
• Non manca i contatti con gli Internauti che cercano i suoi Servizi
• Non perde affari perché non lascia il suo spazio visibilità ad altri Competitors
Grazie dell'attenzione
Luigi Del Marro
Responsabile progetto Happy

Contatti: mobile 335-678.30.78 Mail: info@happy.it
D.S.T. - Diffusione Servizi Telematici scrl - P. Iva 05673841002
documento: www.visibilitainternet.it/invito.parrucchieri.htm

