MODULO ADESIONE SERVIZI TSN s.r.l.
WEB SOCIAL NETWORK SARDEGNA / Media.POI.nt Wi Fi
Un Network costruito sui Portali Villasimius.com, Costarei.com, Ideasardegna.com, Southsardinia.com e Sardinianews.it e poi Castiadas.com,

Visitportocorallo.com, Visitpula.it, Arbatax.com, Tortoli.com, Portorotondo.net, Santateresadigallura.com e altri ancora.

“il Network SARDEGNA” offre un'utile Vetrina, utilizza anche i canali social (Facebook,G+) per raccontare l’Isola in modo genuino e moderno.
Partecipare all’iniziativa, oltre a dare visibilità alle aziende, Hotel, Residence, Ristoranti, B&B, attività commerciale e artigianali, contribuisce a mantenere attivo e
vivace un canale di comunicazione e promozione dell’intero territorio.

PROMOZIONE AZIENDE TURISTICHE E TERRITORI WEB SOCIAL SARDEGNA
a)

Vers.Rel. A.18.12.25

Promo 1,00 euro al giorno - Scheda Azienda - Inserimento scheda attività, accompagnata da contenuti Multimediali Video
o Gallerie fotografiche (forniti dal cliente o da realizzare). Pubblicazione su 1 dei seguenti siti web.
sito:

O villasimius.com

O costarei.com

sito:

O ideasardegna.com/southsardinia.com

O castiadas.com
O visitpula.it

O visitportocorallo.com

O arbatax.com/tortoli.com

O portorotondo.net
O santateresadigallura.com

1 Post al mese su Pagina Facebook Sardegna a cura nostra redazione con contenuti fotografici / Video e testo - realizzati ad hoc o d'archivio
Tutti i post pubblicati sulla pagina SARDEGNA dopo le 24 ore di portata organica verranno inseriti nelle campagne/inserzioni sempre attive sui nostri canali e a carico di TSN

note

email : tsnsardegna@gmail.com - TSN SRL - VIA DELLA PINETA 150 - c/o Studio LuPa - 09126 CAGLIARI - P.Iva 03781110923 - N.REA 297058

b)

**servizio con rinnovo annuo automatico, salvo disdetta anche telefonica o email standard
pagamento unica soluzione 60 giorni data fattura

**

costo x 1 Struttura

**

costo x 2 Strutture

canone annuo

€ 360,00
€ 648,00

Web/Social 2-2-1 HP1 - Scheda Azienda - Inserimento scheda attività, accompagnata da contenuti Multimediali Video
o Gallerie fotografiche (forniti dal cliente o da realizzare). Pubblicazione su 2 dei seguenti siti web.
sito:

O villasimius.com

O costarei.com

sito:

O ideasardegna.com/southsardinia.com

O castiadas.com
O visitpula.it

O visitportocorallo.com

O arbatax.com/tortoli.com

O portorotondo.net
O santateresadigallura.com

2 Post al mese su Pagina Facebook Sardegna a cura nostra redazione con contenuti fotografici / Video e testo - realizzati ad hoc o d'archivio
Condivisione su altre 1 pagine Facebook del Network Sardegna nei giorni successivi
Presenza in Home Page su 1 Sito a Scelta (con Foto 500*400 e Testo)
Tutti i post pubblicati sulla pagina SARDEGNA dopo le 24 ore di portata organica verranno inseriti nelle campagne/inserzioni sempre attive sui nostri canali e a carico di TSN

note
c)

**servizio con rinnovo annuo automatico, salvo disdetta anche telefonica o email standard
pagamento bimestrale anticipato

canone mensile

**

costo x 1 Struttura

€ 90,00

**

costo x 2 Strutture

€ 162,00

Web/Social 4-3-3 HP2 - Scheda Azienda - Inserimento scheda attività, accompagnata da contenuti Multimediali Video
o Gallerie fotografiche (forniti dal cliente o da realizzare). Pubblicazione su 4 dei seguenti siti web.
sito:

O villasimius.com

sito:

O ideasardegna.com/southsardinia.com

O costarei.com

O castiadas.com
O visitpula.it

O visitportocorallo.com

O arbatax.com/tortoli.com

O portorotondo.net
O santateresadigallura.com

3 Post al mese su Pagina Facebook Sardegna a cura nostra redazione con contenuti fotografici / Video e testo - realizzati ad hoc o d'archivio
Condivisione su altre 3 pagine Facebook del Network Sardegna nei giorni successivi
Presenza in Home Page su 2 Siti a Scelta (con Foto 500*400 e Testo)
Tutti i post pubblicati sulla pagina SARDEGNA dopo le 24 ore di portata organica verranno inseriti nelle campagne/inserzioni sempre attive sui nostri canali e a carico di TSN

note

d)

**servizio con rinnovo annuo automatico, salvo disdetta anche telefonica o email standard
pagamento bimestrale anticipato

**

costo x 1 Struttura

**

costo x 2 Strutture

canone mensile

€ 135,00
€ 243,00

Media.POI.nt (Info Point Multimediale Wifi)
Box /Server Wifi + Inserimento Contenuti 15 pg + Pannello Info/Istruzioni
Solo Box - senza contenuti + 4 ore tele/formazione

MEPA: MPOINTWIFI
MEPA: MPOINTWIFISOLAR

note
e)

Base
Versione Solar (Fotovoltaico)

MarketSardegna.com - MarketPlace - Artigianato - Sapori e Vacanze (booking engine integrato)
Inserimento Attività / Commerciante / Ricettivo
Ogni attività puo creare il proprio negozio in completa autonomia
Include sistema di booking engine per le attività ricettive

Gratuito per tutto il 2018 / 2019

eventuali costi per supporto tecnico, se necessari, sono da concordare

note

dal 1 gennaio 2020 saranno addebitati costi sulle vendite variabili dal 4% al 8% da concordare

NOTE E PAGAMENTO
Prezzi iva esclusa - Fatturazione Bimestrale (solo per canoni)- Prima fattura 30 gg - pagamento 15 gg data fattura -

DATI CLIENTE
Nome:

Cognome:

Nato a/il

Ragione Sociale Azienda

Indirizzo

Città / cap

Telefono

Email

Sito web www.

Luogo e Data

Timbro e Firma

€ 590,00
€ 1.460,00
€ 1.760,00

