
Nasce il nuovo portale Oliena.net
Sei un operatore della zona attivo nei principali settori 
economici e culturali: artigianato, commercio, 
ristorazione, attività ricettive e turistiche in genere, 
prestazione di servizi, associazionismo, altro?
Da oggi hai una grande opportunità per proiettare la 
tua attività verso il mercato senza confini del web, è il 
portale www.oliena.net (marchio registrato). 
Esso punta a promuovere quelle che sono sempre Esso punta a promuovere quelle che sono sempre 
state le caratteristiche del nostro lavoro: la qualità di 
prodotti e servizi, la serietà, la professionalità, le 
tradizioni, l’ospitalità. Tutto questo:
Direttamente dal cuore della Sardegna!!
Portale e Portale e marchio registrato verranno pubblicizzati 
nei principali canali web ed esterni. Inoltre, di volta in 
volta verranno proposte, alle attività aderenti, 
campagne opzionali di vario tipo. Puntiamo a far 
diventare oliena.net un vero marchio di garanzia, e 
il portale un punto d’incontro tra il meglio che la 
nostra zona propone e il resto del mondo.

All’interno del portale www.oliena.net puoi scegliere il 
tipo di presenza che preferisci, grazie ai nostri 
pacchetti altamente personalizzabili: puoi aprire una 
piccola vetrina per iniziare a farti conoscere, oppure 
da affiancare al tuo sito internet normale se già ne 
possiedi uno. Puoi aggiungere pagine e servizi, fino ad 
arrivare ad avere un negozio completo con vendita 
online, pagamenti imediati, archivio clienti ecc.online, pagamenti imediati, archivio clienti ecc.
Anche se sei un’associazione, un gruppo o altro, 
entrare in Oliena.net ti potrà aprire le porte verso tante 
nuove possivilità di sviluppo e conoscenza.
Nel portale le varie attività saranno divise per 
categorie e collegate ad un grande motore di ricerca 
interno per permettere ai visitatori che cercano 
proprio il tuo prodotto o i tuoi servizi di trovarti in un 
paio di click!
Contattaci oggi stesso per avere informazioni Contattaci oggi stesso per avere informazioni 
sull’adesione e sulle promozioni e sconti in corso 
proprio ora, in fase di lancio del portale!
telefono: 339.1464117 - e-mail: info@oliena.net

Caratteristiche del portale ®

®

è un marchio registrato da Creativamedia s.n.c.

Vuoi un sito personale per la tua azienda? Vuoi fare 
pubblicità alla tua attività con spot televisivi, depliant, 
volantini, pieghevoli come questo o altri? Contattaci 
per informazioni! Ci occupiamo anche di grafica, 
impaginazione, pubblicazioni di vario genere, 
applicazioni multimediali, CD-ROM, DVD, eventi.

Creativamedia s.n.c
P.IVA 01209560919 - via GB Melis, 4 - Oliena (NU)
info@creativamedia.it - www.creativamedia.it

cell. 339.1464117 - 349.3720813



®

Da oggi puoi entrare a far parte 
del portale Oliena.net

Non perdere tempo, può essere 
proprio l’occasione che aspettavi 
per proiettare la tua attività 

verso un mercato senza confini!
www.oliena.netwww.oliena.net

Contatti: telefono: 339.1464117 - e-mail: info@oliena.net

Inoltre: Aggiornamenti particolari o altri servizi, form 
personalizzati per prenotazioni, altro per il sito. 
Volantini, biglietti, stampe varie.

Pagine addizionali
Database personalizzato clienti e e-mail periodiche a 
mailing list interna al negozio.
Pagamento con carte di credito varie (tramite Paypal)
Fotografie
Traduzioni in altre lingue
Studio logo, coordinato e bigliettiStudio logo, coordinato e biglietti

Altri servizi opzionali

Vuoi vendere on-line i tuoi prodotti o servizi? Basta 
aggiungere l’opzione e-commerce al tuo pacchetto!
Aggiungi così alla tua presenza nel portale Oliena.net 
una sezione prodotti con carrello della spesa, 
prenotazione e pagamento in contrassegno.

Opzione E-COMMERCE
Servizi opzionali

Pacchetto BASE
1 dominio di 3° livello del tipo: operatore.oliena.net
1 indirizzo e-mail
Evidenza BASE (nel sito e nelle presenze esterne)

Pacchetto SILVER
2 pagine ulteriori di descrizione attività e servizi
1 dominio di 3° livello del tipo: operatore.oliena.net
3 indirizzi e-mail
Evidenza SILVER (nel sito e nelle presenze esterne)

Pacchetto GOLD
4 pagine ulteriori di descrizione attività e servizi
1 dominio di 3° livello del tipo: operatore.oliena.net
5 indirizzi e-mail
Evidenza GOLD (nel sito e nelle presenze esterne)

Adesione: pacchetti disponibili

Di seguito le caratteristiche comuni a tutti i pacchetti di 
adesione descritti a lato. 
NOTA BENE: I pacchetti sono completamente 
personalizzabili in base alle esigenze della tua attività, 
sia grazie alle opzioni descritte a lato che a tutti gli altri 
adattamenti che potrai richiederci.
Caratteristiche comuni: 
Inserimento del logo (fornito)Inserimento del logo (fornito)
Impaginazione all’interno della grafica del portale 
Oliena.net con tonalità legate al logo dell’azienda

HOME PAGE
Con testi e foto relativi all’attività.

Pagina DOVE SIAMO 
Con posizionamento su cartina interattiva della zona Con posizionamento su cartina interattiva della zona 
(da google maps) e indicazioni sull’attività.

Pagina CONTATTI 
Con un form per richiesta informazioni e contatti.

Nota: Il materiale sarà fornito dal cliente.

Caratteristiche comuni a tutti i pacchetti


