
www.promozionifarmacie.it   

... un servizio di utilità per i Clienti che cercano le Promozioni in Farmacia 

   

 

_ 
I Clienti che sul web cercano le PROMOZIONI IN FARMACIA,  

con 3 click, le trovano nelle Farmacie di vicinato perchè ... 

 

 ... nella pagina della Farmacia scelta sono pubblicate: 

• le Informazioni e Promozioni della stessa Farmacia 

• le Offerte esclusive del Gruppo di cui la Farmacia fa parte 

• le Offerte di prodotti per la Salute ed il  Benessere pubblicate  

dai Fornitori, da acquistare nella stessa Farmacia 

 

 
... i Clienti utilizzano il Coupon "clicca, stampa, compra" per fare  

gli acquisti agevolati nella Farmacia prescelta e, inoltre ... 

 

 ... i Clienti possono chiedere informazioni, appuntamenti, 

consigli online con il form "Comunica con l'attività" nonchè ... 

 ... prenotare on line le "Offerte del periodo" della Farmacia 

 

 La Partecipazione delle Farmacie è  GRATIS - PER SEMPRE - 

perchè per arricchire il servizio di utilità per gli Internauti: 

• la Farmacia pubblica autonomamente le Informazioni e 

l'immagine dell'attività 

 

 
• il Network Happy fornisce la Visibilità permanente e mette in 

contatto il Cliente con la Farmacia, con 3 click 

 

 Maggiori informazioni su: 

www.promozionifarmacie.it/info.htm  

www.promozionifarmacie.it/invitofarmacie.pdf 

 

 

Partecipare gratuitamente è semplice:   

www.registratigratis.it 
  

 

... inoltre, in qualsiasi momento, la Farmacia può chiedere la 

Pagina PLUS ... per fare tutto al costo di un caffè al giorno 

Info su www.happymarket.it/roma/registrazione-plus 

 

 

Per informazioni gratuite e senza impegno contattare: 

LUIGI DEL MARRO 

cell. 335-678.30.78 - direzione@happymarket.it 
 

 

documento pubblicato su www.sviluppareaffari.it/progettofarmacie.pdf 

 

 



  

  

Salve,  

mi chiamo Luigi Del Marro, sono il responsabile dei progetti Happy 

Ho il piacere di invitarVi a partecipare al progetto "PROMOZIONI NELLE FARMACIE" che mette in 

contatto immediato e diretto, con 3 click, chi cerca sul web le Promozioni di prodotti per la Salute 

e Benessere con le Farmacie di vicinato che le offrono. 

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 

prossimità e ricevere le richieste dei Clienti che Vi contattano con il form "Comunica con 

l'Attività" - vedi www.happymarket.it/roma/farmacie  

La partecipazione è gratuita perchè pubblicando autonomamente le informazioni della Farmacia 

contribuite a valorizzare questo progetto di utilità per i Clienti. 

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" e la replica sul web del 

volantino distribuito sul territorio e, inoltre:  

• portare i Clienti nella Farmacia con i Coupons "clicca, stampa, risparmia" 

• ricevere le Prenotazioni online delle Offerte del periodo pubblicate autonomamente 

• ricevere dai Clienti le richieste di prodotti  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 

Per conoscere il progetto: 

• visitare: www.promozionifarmacie.it  -   www.happymarket.it/roma/farmacie  

• informazioni: www.promozionifarmacie.it/info.htm 

• Video: www.youtube.com/watch?v=zMLHVGIi234&feature=youtu.be 

Per informazioni gratuite e senza impegno o per chiedere una visita presso di Voi potete 

chiamarmi al n. 335-678.30.78 o inviare una mail a: direzione@happymarket.it 

Grazie dell'attenzione  

Luigi Del Marro 

Responsabile progetti Happy.it  

 

 

 

www.registratigratis.it 
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