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La ShowT.I.M.E.Italia di Nicola Maurantonio, è lieta di presentare una
offerta incredibile per promuovere la Tua Azienda.
Da circa un anno collaboriamo con la Società Wanderlust Garage
( https://wanderlustgarage.com/ ) e il gruppo Social Love Touring
dedicato a tutti i possessori di moto Harley Davidson modello
Touring.
Abbiamo creato per loro la pagina web www.lovetouring.it che ha già
raggiunto oltre 7.000 visualizzazioni.
Il successo del sito è dovuto al fatto che è dedicato ad una fascia di
utenti specifico ed è ricco di contenuti interessanti come
informazioni e video sui modelli touring e i loro accessori, mercatino
dell’usato, link al gruppo Facebook per la partecipazione a contest
fotografici, accesso a 14 chat whatsapp regionali in cui gli iscritti si
organizzano per le passeggiate in moto e, infine, il Love Touring
Advisor dove gli utenti recensiscono i punti di interesse e di ristoro
di ogni Regione.
Questi punti di interesse e ristoro vengono anche inseriti nella
applicazione per smartphone di Wanderlust Garage che, oltre alla
funzione di navigatore, segnala la vicinanza ad altri iscritti e la
possibilità di chattare ed incontrarsi.
L’offerta a Te dedicata è davvero sensazionale perchè raggiunge
direttamente potenziali clienti selezionati di età media 30-60 enni, di
ceto medio-alto, sesso maschile e femminile (chi ha questo modello di
moto ha nel 90 % dei casi una Lady Touring) e che sono residenti
nella tua regione o che, in occasione di una gita in moto, si trovano a
passare proprio nella tua zona.
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L’offerta è incredibile perchè vogliamo crescere e far crescere chi
accetterà questa offerta.
Soli 10 euro al mese per inserire la pubblicità della Tua attività
commerciale su:

+39 3483508327
EMAIL

kriptonico@libero.it
showtime.italia@libero.it
WEB

www.showtimeitalia.com

1) spazio pubblicitario su una pagina del sito web
2) spazio pubblicitario nella pagina degli Sponsor sul sito web
3) segnalazione come punto di interesse o sponsor sulla applicazione
Wanderlust Garage
4) periodiche segnalazioni sulle pagine Social (Facebook e Instagram)
di Love Touring.
5) organizzazione incontro reale di bikers (raduno) per visitare la tua
Azienda (ove possibile).
6) Articolo nel magazine con condivisione nei nostri canali social.
Si, soli 10 Euro al mese per dare visibilità e portarti potenziali clienti
direttamente a casa.
Se sei interessato alla offerta o se hai bisogno di maggiori info puoi
contattare direttamente, il nostro Amministratore Web e
Merchandising Nicola Maurantonio su WhatsApp al numero
3483508327 o per email kriptonico@libero.it che sarà felice di
fornirti tutto il materiale necessario perpoter aderire a questa
incredibile opportunità.
Nell’ attesa di ricevere un tuo cenno di riscontro, Ti porgo i miei
Cordiali saluti,
ShowT.I.M.E.Italia di Nicola Maurantonio
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