Invito a partecipare
al progetto
"Visibilità Saloni di Bellezza"
_

Salve, mi chiamo Luigi Del Marro.
Quale responsabile del progetto Happy ho il piacere di invitarVi a partecipare all'iniziativa
di Web Marketing realizzata con le Locations del Network Happy per consentire ai
partecipanti di avere la Visibilità permanente per essere subito trovati e contattati dai
Clienti Internauti che cercano sul web i "Servizi Bellezza" che Voi offrite.
Partecipando avrete la visibilità permanente dell'attività e, con la pubblicazione delle
Vostre Offerte, contribuirete a fornire un servizio di utilità per i Clienti
La partecipazione dei Parrucchieri nei Portali del Fitness e della Bellezza è gratuita con le
informazioni base dell'attività e, se si vuole sfruttare la visibilità permanente ottenuta per
sviluppare affari con la pubblicazione, anche in autogestione di: Promozioni, Pubblicità,
presentazione di nuovi Servizi per la Cura della persona, pubblicazione della replica dei
Volantini distribuiti sul territorio che i Clienti ricercano sul web nel tempo, il contributo di
partecipazione parte da €. 1,00 (uno) al giorno + Iva e diminuisce in base alla durata di
pubblicazione ed ai servizi richiesti
• Trovate le informazioni visitando: www.visibilitainternet.it/parrucchieri
• Trovate tutti i portali della Bellezza su: www.networkhappy.it/domini.htm#bellezza
• Partecipate o chiedete informazioni su: www.visibilitaweb.it
• Chiedete la pubblicazione gratuita sui Portali:
- www.parrucchieriitalia.it o www.parrucchieridiroma.it o www.salonibellezza.it
inviando il Form disponibile su:
www.visibilitaweb.it/tutti-form-adesione/108-spazio-visibilita-gratis
Il progetto Happy, essendo un "Ecosistema digitale del web 2.0" è unico nel suo genere per
la quantità di Locations e per la visibilità permanente che offre.
Se accetterete questo invito mi ringrazierete anche perché chi partecipa:
• Ha una visibilità permanente, immediata
• Non manca i contatti con gli Internauti che cercano i suoi Servizi
• Non perde affari perché non lascia il suo spazio visibilità ad altri Competitors

Grazie dell'attenzione
Luigi Del Marro
Responsabile progetto Happy
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