


“Speciale Ricevimenti”
Promozione inserita nelle primissime pagine della guida,

La guida va in stampa il 20 di Aprile
32.000 copie in distribuzione gratuita nella 1a settimana di Maggio

in 32 comuni dei Castelli Romani, Prenestini, Tiburtini e Roma.

Invio massivo da nostro database a 47.000 iscritti, nel Lazio e in Italia.

 

La Vostra gradita presenza nella guida “EventiCastelli”
non ha vincoli di durata ne rinnovo automatico,

sarà nostra cura contattarvi entro Gennaio/Febbraio
se rinnovare la propria comunicazione per l’annualità successiva

e/o modifica del vostro annuncio.

Gratuitamente siamo disponibili ad eventuali riprese fotografiche degli ambienti
se preferite nuove angolazioni non presenti nel vostro SitoWeb.

Vincenzo Valentini Editore - 338.6883.918 - 06.9414.6830 - info@eventicastelli.it 
 

Per inserire la Vostra struttura nella guida, potete compilare il form di adesione
dal nostro sito  www.eventicastelli.it 

inserendo dettagliatamente i dati della Vs. azienda:
Ragione Sociale, Telefono, Email, SitoWeb ed inviarci eventuali foto non presenti nel Vs sito. 

Entro 48h. vi invieremo la bozza in visione per l’approvazione.
O se  preferite  realizzare voi stessi  l’elaborato grafico in versione  Jpg, Tiff o Pdf

non vi è richiesto nessun anticipo,
il pagamento è alla consegna delle guide

su presentazione fattura.

solo €100+iva per esserci!

A tutti clienti insersionisti, verranno consegnate copie per la propria clientela.

Casal Molara
Via Anagnina Km.24.400 - 00046 Grottaferrata (Rm)
Tel. 06.9412.602 - 329.7786.024 -www.casalmolara.it

esempio di nostro cliente

cm. 5,7

cm. 9,7

sfoglia la guida QUI





Consigliati da Gourmet

Villa degli Angeli
Via Spiaggia del Lago,32-00040 Castel Gandolfo (Rm) 

Tel.06.93.66.82.41  www.villadegliangeli.it

Villa Irlanda 
Via Lungomare G. Caboto, 6 - 04024 Gaeta (LT) - Italy 

Tel +39 0771.712581 - www.villairlanda.it

Villa Elvira Vaselli
Via Albalonga,4 - 00040 Castel Gandolfo (Rm)

Tel 331.1558.270 - www.villaelviraricevimenti.com

Villa del Cardinale
Via dei Laghi,7 Km.11-00040 Rocca di Papa (RM)
Tel. +39 06.9479.2127-www.villadelcardinale.it

l’Antica Abazia
Via San Filippo Neri,19 - 00041 Albano laziale (RM)
Tel:+39 06.9323.187-www.ristoranteanticaabazia.it

Locanda Dello Spuntino
Via Cicerone, 22 - 00046 Grottaferrata (Rm) 

Tel. +39 06.9431.5985 - locanda@locandadellospuntino.com 

alcuni dei nostri insersionisti










