


Ha in programmazione per la prossima guida annuale,
una promozione “Speciale Ricevimenti”

inserita nelle primissime pagine della guida, XIV edizione.

A tutti clienti insersionisti, verranno consegnate oltre 100 copie
per la propria clientela.

30.000 copie in distribuzione gratuita nella 1a settimana di Maggio
in 32 comuni dei Castelli Romani, Prenestini, Tiburtini e Roma.

(    specifiche di distribuzione, vedi sotto    )

Invio massivo da nostro database a 57.000 iscritti, nel Lazio e in Italia,
guida sfogliabile on-line. www.eventicastelli.it

 

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

sarà nostra cura contattarvi entro Gennaio/Febbraio
per l’edizione successiva, per un eventuale vostro rinnovo,

modifica del vostro annuncio o variare la propria comunicazione.

Gratuitamente siamo disponibili ad eventuali riprese fotografiche degli ambienti
se preferite nuove angolazioni non presenti nel vostro SitoWeb.
... È anche un modo cordiale per conoscerci e prendere un caffè!

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

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

inserendo dettagliatamente i dati della Vs. azienda.
Entro 48h. vi invieremo la bozza in visione per l’approvazione.

(O se preferite realizzare voi stessi l’elaborato grafico, versione jpg o pdf )

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

su presentazione fattura.

solo €100+iva per esserci!

EventiCastelli 2017
124 pagine brossurate e cucite, carta patinata lucida +copertina plastificata.



copertina XIV edizioneretro di copertina









14 anni di successi

Specia
le

Ricevimenti

metti in vistametti in vista
la tua aziendala tua azienda

Questa pagina è attinente solo ad una
Brand di settore che apre le pagine

dello “Speciale Ricevimenti”
posta all’inizio della guida EventiCastelli

pagina disponibile con esclusiva Ristoranti Ville Hotel







CONTRATTO BASE

MENSILE: 4 PASSAGGI GIORNALIERI  € 3,00 a passaggio 30” cad. 
REALIZZAZIONE Jingle d'autore se non fornito dal cliente + € 30,00

TRIMESTRALE: 4 PASSAGGI GIORNALIERI  €2,00 a passaggio 30” 
REALIZZAZIONE Jingle d'autore se non fornito dal cliente + € 30,00

SEMESTRALE: 4 PASSAGGI GIORNALIERI  €1,80 a passaggio 30”

Comprensivo di:
1 passaggio omaggio (diurno) - 2 passaggi omaggio (notturni) - Jingle d'autore (omaggio)

ALTRE FORME PUBBLICITARIE:

(Sponsorizzazioni di programmi, eventi, rubriche, interventi in diretta, ideazione giochi, gadget e sagre)
verranno stabiliti extra contratto in accordo con il cliente

Dai “Voce” al tuo Business con il nostro Staff

per info: 338.6883.918

CONCESSIONARIA

€/mese 240,00
€/trimestrale 720,00+IVA

€/mese 215,00
€/semestrale1.290,00+iva

€/mese 360,00+iva

www.ondalibera.it
info@eventicastelli.it








