
 SITI WEB PER LA DANZA
Offriamo esclusivamente a chi vive ed opera nel mondo della Danza

- Scuole - Danzatori - Coreografi - Compagnie -
la realizzazione di siti web di facile navigabilità,

indicizzati per il miglior posizionamento sui motori di ricerca.

 FINO A 10 PAGINE 
+ 2  INDIRIZZI MAIL

I TUOI CONTENUTI

IL TUO SPAZIO WEB

Il sito potrà avere fino a 10 pagine e
due indirizzi email personalizzati 
 (ad esempio: tuonome@nomesito.xx) 

Avrai la possibilità di inserire tutti i
contenuti a tua scelta, testi e immagini,
che dovrai solo inviarci: ne avremo
cura inserendoli in modo appropriato!

Potrai finalmente mostrare nel tuo
spazio personale sul web video, foto,
news, e potrai anche aprire un blog
raccogliendo commenti ed idee che
potranno far crescere la tua immagine
e la tua clientela.



E' FACILE!

I COSTI

SI MA...FINO A QUANDO?

Ti sarà sufficiente inviarci via mail o
whatsapp ciò che vuoi sia pubblicato e
noi, in pochissimo tempo, lo renderemo
pubblico sul tuo sito. 
 
 

Ci sono due possibilità: acquistare il sito da
noi realizzato a 250 euro iva inclusa, e te lo
gestisci in autonomia. 
Oppure pensiamo a tutto noi, con un canone
di soli 29,90 euro al mese iva inclusa.  Nel
canone è compresa la realizzazione e la
gestione del sito, senza altri costi! 
 

Se opti per il canone, te ne vai quando vuoi,
non hai vincoli di durata. Se il servizio non
ti soddisfa, o per qualsiasi ragione tu lo
ritenga, non devi neanche disdire, ti
basterà interrompere i pagamenti. Facile!
In sintesi: paghi la prima rata, entro 5
giorni sei on-line, e poi quando non vuoi più
smetti di pagare e noi oscuriamo il sito.



VALIDITA'

IL SITO "TIPO"

CONTATTI

L'offerta è valida per le richieste che ci
perverranno entro il 31 dicembre 2019.
 

Per avere un esempio visita il nostro sito
www.massimodanza.it

 

Per informazioni e richieste di attivazione:
mail: account@massimodanza.it
mobile e whatsapp: +393476460100  
studio: 069872949
www.massimodanza.it 
https://www.facebook.com/massimo.danza.7
 


