Listino prezzi
Premesso che il sito è strutturato in 4 pagine principali (home, categorie, servizi e contatti) circa cento
pagine principale categorie e innumerevoli pagine personali è possibile inserire banner pubblicitari
all’interno delle pagine stesse negli appositi spazi predefiniti alle seguenti condizioni.
I prezzi sono calcolati su base annuale ma è possibile inserirli per periodi inferiori mediante accordi
scrivendo a pubblicita@centrocasaservizi.it ad esclusione della pagina principale

Banner leaderbord dimensioni max 728 90 px
In home page e categorie

200,00 euro anno

In servizi e contatti e pagina principale categorie (http://www.centrocasaservizi.it/floricoltore.html) 100,00 euro anno
Nelle pagine personali (http://www.centrocasaservizi.it/pagpersonale.html)

50,00 euro anno

Banner base dimensioni max 150x200 px
È possibile inserire una foto con link (titolo) cliccabile ad un evento, un prodotto o un servizio corredato da
una breve descrizione
In home page e categorie

200,00 euro anno

In servizi e contatti e pagina principale categorie (http://www.centrocasaservizi.it/floricoltore.html) 100,00 euro anno

Full banner dimensioni 468 x 60 px
In home page e categorie

100,00 euro anno

In servizi e contatti e pagina principale categorie (http://www.centrocasaservizi.it/floricoltore.html) 50,00 euro anno
Nelle pagine personali (http://www.centrocasaservizi.it/pagpersonale.html)

25,00 euro anno

Pagina personale
La pagina personale è completa di
Descrizione azienda
1foto laterale 561 b x 861 h px
4 foto 200x200 px completa di titolo cliccabile e breve descrizione
(http://www.centrocasaservizi.it/iltuonome.html)

25,00 euro anno

I prezzi si intendono iva esclusa

Per inserire i banner e i banner di base è sufficiente inviare il banner delle dimensioni scelte, specificare la
pagina nella quale volete che il Vs banner , senza dimenticare il link , sia inserito a
pubblicita@centrocasaservizi.it

Per la pagina personale occorre inviare a pubblicita@centrocasaservizi.it :
una foto (anche fotomontaggio o piu foto) dim 561x861
la ragione sociale
la categoria
la provincia
la descrizione con i contatti che si vogliono rendere pubblici (mail tel skype ecc.)
4 foto dim 200*200 px complete di titolo (è possibile inserire il link) e una piccola descrizione
I link alle Vostre pagine personali fb tw ln e g+ (facoltativo)
Specificare il metodo di pagamento (bonifico , pay pal)
Autorizzazione al trattamento dei dati

