www.costaetrusca.com – www.costaetruscasearch.com
COME AUMENTARE LA PROPRIA VISIBILITA' SU INTERNET CONVERTENDOLA IN CLIENTI.
Gentile Sig.ri Titolari,
vorremmo porre alla Vostra attenzione i nostri servizi per la promozione delle strutture turistiche.
Operiamo da ben 10 anni nel campo della promozione delle strutture turistiche o delle aziende durante i
quali abbiamo sviluppato competenze e professionalità nello specifico settore della promozione;
oggi possiamo usare l'ottima visibilità e posizionamento nei principali motori di ricerca dei nostri web site, il
Portale turistico "Costa Etrusca on Line" (www.costaetrusca.com/costadeglietruschi)
e la Directory di ricerca sulla Costa degli Etruschi "Costa Etrusca Search"
(www.costaetruscasearch.com) e l'esperienza acquisita per metterla al Vostro servizio.
Lavoriamo con soddisfazione con molte aziende nel campo dell'offerta turistica della Costa degli Etruschi,
con Hotel (I Ginepri a Marina di Castagneto Carducci - Manuel Hotel a Cecina - Hotel Marinetta a Bibbona Residence Borgo Verde a Vada - Residence Il Boschetto a Castiglioncello), Agriturismi (Il Poggio a Casale
Marittimo - Nonna Stella a Bibbona, Il Bosco a Castagneto Carducci), Appartamenti e Case Vacanza ecc...
Siamo in grado di attivare strumenti promozionali che complessivamente miglioreranno la visibilità sul web
della vostra struttura e aumenteranno conseguentemente i clienti.
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Sinteticamente il nostro "Pack" servizi:

1- Spazio descrittivo riservato alle sue strutture in home page su Costa Etrusca on
Line,
1 pagina dedicata per ogni struttura (minisito) ed indicizzata sui principali motori di ricerca, inserimento
nella Directory Costa Etrusca Search, implementazioni di strategie di web marketing. Questo strumento basa
la propria efficacia sull'ampia visibilità che hanno sia il Portale che la Directory di ricerca sul principale
Motore di Ricerca: Google , Bing (/Live Search), Yahoo.
La nostra metodologia di promozione punta sul creare una vetrina "aggiuntiva" al vostro sito web (la pagina
dedicata) per creare ulteriori vetrine dalle quali far entrare i clienti verso la vostra struttura;
riteniamo sia maggiormente performante possedere vetrine multiple piuttosto che convogliare il traffico clienti
unicamente sul sito web istituzionale (anche se, per correttezza nella pagina dedicata indichiamo sempre
l'url del sito web della struttura, non a caso ricevete dalla pagina dedicata anche delle visite verso il vostro
sito). Infatti l'uso di testi, immagini, colori, linguaggi diversi, piuttosto che univoci come quelli presenti su un
unico sito web, fornisce la possibilità di intercettare clienti in un contesto più vasto e vario, ecco perchè
implementiamo una pagina dedicata e non ci limitiamo al semplice link verso il sito web della struttura.
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2- Servizio segnalazione Clienti.
Abbiamo un database di turisti interessati a soggiorni nella zona. Quando riceviamo una richiesta via e mail
da tali turisti/navigatori rispondiamo loro segnalando le strutture che aderiscono al servizio
(senza nessun tipo di percentuali sulle prenotazioni) e nello stesso tempo inviamo la loro richiesta
DIRETTAMENTE alla struttura partners, che sarà libera da quel momento di gestire la risposta e gli
eventuali rapporti col potenziale cliente. In questo modo i turisti/navigatori si vedono arrivare due risposte
alla loro richiesta via e mail: una da noi (che semplicemente provvede a segnalare le strutture partners
corrispondente alla sua richiesta) l'altra dalla struttura stessa. Il turista avrà quindi ampia risposta alla sua
segnalazione e la struttura la possibilità di usufruire di richieste di soggiorni direttamente via e mail senza
praticamente fare nulla.
Il servizio segnalazione clienti non prevede percentuali sulle segnalazioni (clienti) inviate.
Questo servizio può mettervi in contatto con i turisti, Attenzione: non turisti qualsiasi ma persone
INTERESSATE proprio al territorio della costa degli etruschi o in particolare alle vs strutture.
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3- Uso dei Social Network come forma di marketing supplettivo, Newsletter, Forum.
Utilizziamo strategie promozionali delle nostre strutture anche su Social Network, in
particolare Twitter e Facebook, un ottimo canale di presentazione, ma pure Newsletter e
Forum per allargare lo spettro dei potenziali visitatori/clienti interessati a soggiorni-vacanze
sul territorio, quindi alle strutture.
Le anticipo la novità su cui stiamo lavorando: le strutture partners saranno visibili anche
sulla versione ottimizzata per IPhone, Smartphone, PDA del nostro portale Costa Etrusca
on Line, in tal modo contiamo di catturare la significativa fascia di navigatori che usa questi dispositivi
(destinata con certezza ad un aumento esponenziale), "sfruttandola" anch'essa come vetrina.

La sinergia dei 3 strumenti una volta attivati porta maggiore visibilità alla struttura sul Web, misurabile non
solamente in semplici statistiche o click ma sopratutto in concreti contatti con i potenziali clienti con i quali
entrerte in contatto.
In questo periodo è in corso una promozione sui servizi forniti, il "Pack" servizi, che ha validità
annuale, ha un costo di soli 15 €, e potrà essere rinnovato solo dietro esplicito consenso del Cliente,
massima trasparenza e garanzie. Per l'anno successivo sarà applicato il costo intero pari a 65 € annue.
Resto a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento sul Pack promozionale, mi auguro che possa
interessarvi, in caso affermativo vi forniremo l'offerta tecnico-commerciale ed i dettagli tecnici per iniziare
immediatamente l'attivazione.
Con l'augurio di poter iniziare una collaborazione soddisfacente, invio cordiali saluti.
Per un contatto diretto ecco i ns riferimenti:
informazioni servizi promozione strutture turistiche: info@costaetrusca.com
Tel. 0586-794847
Chiara Nelli
Responsabile Costa Etrusca on Line
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