Listino prezzi per pubblicità sulle pagine di centrocasaservizi.
BANNER pagine attività
Sul sito centrocasaservizi è possibile inserire banner pubblicitari linkabili alla propria pagina web .
I banner sono inseribili in tutte le pagine del sito .
Saranno inseriti in celle predisposte e a rotazione per un massimo di cinque banner per blocco
La durata dei banner è annuale (365 giorni)
-

Bannerone dimensioni pixel 1100 x 73 euro duecento
Banner dimensioni pixel 460 x 68 euro settanta,00
Banner dimensioni pixel 250 x 250 euro ottanta,00
Banner dimensioni pixel 250x 400 euro cento,00
Link clikkabile nella provincia scelta oltre a quella di residenza (gratuita con la registrazione) euro
25,00/anno per provincia

I prezzi si intendono iva esclusa .
I banner vengono inseriti nella pagina desiderata solo dopo il perfezionamento del contratto e
dell’avvenuto pagamento.
La durata sarà annuale e il conteggio partirà dal giorno successivo all’effettivo inserimento.
L’inserimento del banner nel circuito avverrà entro 48 ore dal perfezionamento del contratto

BANNER all’interno degli articoli

Centrocasaservizi pubblica degli articoli periodicamente ma non a cadenza fissa in quanto
« non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001»
E possibile inserire banner pubblicitari in tema con l’articolo , in questo caso il banner non ha scadenza e
segue l’articolo per tutta la sua durata di pubblicazione .
Per questo banner le dimensioni sono scelte dall’ inserzionista , può raggiungere il 100% della larghezza
della pagina ed avere un altezza massima di 250 pixel.
Il suo costo è di quattrocento euro esclusa iva.
Non sono previsti banner a rotazione in queste sezioni

BANNER La mia casa

Gli articoli inseriti nella sezione “la mia casa” sono esperienze scritte dagli utilizzatori del sito
centrocasaservizi.it ed i banner sono segnalati dagli autori stessi.
Le dimensioni possono raggiungere il 100% della larghezza della pagina ed avere un altezza max di 250px

Il banner non ha scadenza e segue il ciclo di vita dell’ articolo
Ha un costo fisso di duecento euro più iva
All’ autore dell’ articolo di questa sezione per ogni banner segnalato e regolarmente pubblicato verrà
riconosciuto un bonus di euro cento,00 per ogni banner pubblicitario regolarmente inserito.
Per ogni dubbio, richiesta di informazioni utilizzare il form dei contatti.

