
Le Pagine Ospitali sono incluse
anche in molti altri siti di parchi.
Guarda l’elenco aggiornato su:
www.parks.it/pagine.ospitali 

Se cercate “parchi” 
su Google trovate

Parks.it ha milioni di Lettori
ogni anno, in Italia e dall’estero, 
tutti amanti dei parchi e della natura,
che  consultano milioni di pagine.

I contenuti sono di Federparchi e di
250 Enti gestori di Aree Protette, 
che informano al meglio su flora e
fauna locali, e sulle azioni di tutela.

Ma gli Enti Autori segnalano anche
alberghi, ristoranti, produttori locali,
guide ambientali e diving center:
30.000 attività segnalate, 
tra cui anche la vostra!

evidenziate
la vostra segnalazione
con una Pagina Ospitale: 

ha costi minimi convenzionati, 
ed aumenterà i vostri Clienti! 

Sono a disposizione delle strutture ricettive
già segnalate dagli Enti gestori Autori, 
con costi convenzionati nazionalmente,
nessun costo sulle prenotazioni ricevute, 
traduzioni allineate durante l’anno
a cura della redazione di Parks.it, e con un 
dominio web diventano mini-sito internet:

primo anno
anno successivo

Pagina Ospitale: 50 25
Pagina Ospitale in inglese: 50 25
Pagina Ospitale in tedesco: 50 25
Pagina Ospitale in francese: 50 25
Dominio web, con 1 mailbox: 50 25

(prezzi in euro + iva 22%)

Per attivare una Pagina Ospitale,
o per vederne l’anteprima gratuita::

COMUNICAZIONE
edizioni, edizioni online e marketing diretto

gestione tecnica e redazione di
Parks.it - il portale dei parchi italiani

via Golfarelli 90 47122 Forlì FC   
tel. 0543 798880  fax 0543 798898   
mail: assistenza.operatori@parks.it

Albergo:
valorizzate online

il vostro

mostrate ai nostri

che è attivo nel cuore dellettori

Parco!



Una Pagina Ospitale è una pagina web 
che vi evidenzia su Parks.it:

Sarete in cima 
agli elenchi 
locali, regionali 
e nazionali.

Sarete presenti 
su ogni mappa
del parco, e 
i lettori potranno
creare itinerari
per raggiungervi 
da ogni località.

Conterrà foto e 
testi aggiornabili 
online a nostra o 
vostra cura.

Potremo 
tradurla 
in inglese, 
tedesco e 
francese, 
aggiornandola
via via.

Con un 
dominio web
(vostronome.it) 
diventerà un
vero sito internet
con una mailbox
tutta vostra!

elenco segnalazioni locale
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Con una Pagina Ospitale potrete indicare ai 
lettori la vostra posizione, i prezzi e le 
offerte, le vostre modalità di conferma.

Mostrate le camere ed i servizi disponibili,
le chiusure stagionali, i vantaggi per i gruppi,
ed aggiornate le foto con le vostre colazioni,
il vostro ristorante, la natura che vi 
circonda, la bellezza e le tradizioni del 
vostro paese: aiuterete i Lettori a scegliervi! Il box prenotazioni

consentirà ad ogni Lettore 
di richiedervi 1 o più camere, 
con 1 o più ospiti,  con date
di check-in e check-out

Le richieste arriveranno 
per e-mail ed SMS sul 
vostro cellulare, 
senza costi ulteriori.

Non appena ricevuto l’SMS, 
potrete contattare subito il Lettore
nel modo preferito, confermando la vostra
disponibilità.

Informazioni... aggiornate le

presenti... Prenotazioni... accettate le

online!
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L’anteprima della vostra
Pagina Ospitale è gratis!

la vetrofania 
con QR code

personalizzato, 
spedita in gennaio alle
Pagine Ospitali attive:

mostratevi online 
ai passanti! 

mappe su PC e cellulare

Pagina Ospitale ...Attivate una1


