La mia casa
Istruzioni per l’utilizzo di questa iniziativa.

Raccontaci la tu casa, segnalaci tre link pubblicitari e guadagni 500 euro,
per ogni link in più riceverai 100 euro

Questa è la mail da utilizzare esclusivamente per questo servizio
lamiacasa@centrocasaservizi.it

In questa sezione ci proponiamo di raccontare agli altri l’esperienza , forse più impegnativa nella vita di una
coppia, ovvero l’ acquisto , la costruzione o la ristrutturazione della propria abitazione.
Proponiamo di seguito una linea guida che potete seguire per costruire il vostro racconto ma sentitevi liberi
di raccontare la vostra esperienza nel modo che più vi aggrada:

-

La scelta del luogo
I dubbi e le incertezze
I lati positivi
L’ acquisto
La scelta dei tecnici (architetto, ingegnere, tecnologi vari)
Il primo progetto e il definitivo
La scelta dell’impresa e degli installatori vari
I lavori (curiosità, errori, cosa non rifareste)
Il trasloco
La nuova vita
I testi vanno corredati di fotografie in formato JPG o PNG ma potete anche inviare il PDF
Se avete difficoltà a scrivere il testo non è un problema , descrivete con parole vostre l’articolo
indicando poche semplici linee guida e penseremo noi a farvelo scrivere ( in questo caso dal bonus
verrà decurtato il costo dell’articolo ( ogni 1000 parole circa 15 euro, consigliate circa 3/4000
parole)

Raccontare la Vostra esperienza vi permette di guadagnare , di seguito le possibilità offerte

-

Ogni racconto da diritto ad un bonus di euro 500,00 (cinquecento,00) che verranno liquidati
contestualmente alla pubblicazione dell’articolo e l’inserimento di tre banner pubblicitari.
50% (cinquanta per cento) degli introiti derivati dalla pubblicità ospitata all’interno dell’articolo
Il prezzo della pubblicità (banner cliccabili inseriti nel contesto) è di Euro 200,00 (duecento/00) iva
esclusa pertanto per ogni banner che inserirete vi verranno riconosciuti 100 ,00 (cento/00) euro

Non c’è nessun limite per i banner, potete inserire quello della vostra agenzia immobiliare, dell’impresa,
dell’ idraulico, dei vari tecnici, del vostro mobiliere ecc..

I testi vanno scritti in italiano, gli immobili in oggetto devono essere ubicati in territorio Italiano e per gli
stati esteri entro cento km dal confine italiano .
Si accetta pubblicità di sole ditte con sede fiscale in Italia.
-

I banner non hanno scadenza , sono fissi e cliccabili pertanto seguiranno il ciclo di vita dell’articolo.
I banner vanno inviati a lamiacasa@centrocasaservizi.it indicando nel corpo della mail il titolo
dell’articolo.
Per ogni dubbio, per le informazioni utilizzare esclusivamente questa mail :
lamiacasa@centrocasaservizi.it

