SERVIZI DI MARKETING
PER LO YOGA

Per centri e insegnanti yoga che vogliono:

avere più iscritti e più visibilità,
risparmiare tempo per la promozione,
ricevere richieste ed iscrizioni per i propri eventi yoga,
dedicarsi allo yoga e non alle vendite e al marketing.
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Perché pubblicare e promuovere su Eventiyoga?
MASSIMA VISIBILITA'
sul portale e nell’APP, 60.000+ visite mensili dei praticanti di yoga
SEMPLICE
non servono conoscenze tecniche per promuoverti
IMMEDIATO
il tuo annuncio è online in pochi passi
EFFICACE
ricevi subito le richieste da parte degli allievi interessati
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VANTAGGIOSO
concentrarti sullo yoga, a promuovere i tuoi eventi pensiamo noi.

Dove puoi essere visibile?
Portale Eventiyoga.it (vedi qui)
Facebook pagina Eventiyoga (vedi qui)
Facebook gruppo Eventiyoga (vedi qui)
Instagram profilo Eventiyoga (vedi qui)
Pinterest profilo Eventiyoga (vedi qui)
Youtube canale Eventiyoga (vedi qui)
APP in Google Store Eventi Yoga (scarica qui)

Perché promuovere su Eventiyoga?
Ecco i nostri numeri:
5+ anni di promozione di eventi yoga online
60.000+ utenti attivi ogni mese
7.200+ eventi e corsi pubblicati sul nostro portale
Circa 1.900 professionisti iscritti al portale
16.000+ followers su Facebook e 7.700+ iscritti al Gruppo Facebook
Condivisione quotidiana di corsi, eventi e notizie
l’APP dedicata alla promozione degli eventi (scarica qui)

Se vuoi che il tuo evento sia visibile a

60.000+ praticanti di yoga,
pubblica su Eventiyoga

PREZZO PUBBLICAZIONE
24,40 Euro (IVA incluso)

cosa è incluso:

03

accesso al traffico 60 mila persone / mese del portale
accesso alla Nuova APP Eventi Yoga in Apple Store e Google Play
[scarica qui]
inserimento contatti nella scheda: telefono, whatsapp, e.mail
durata: fino alla data inizio evento oppure a tempo indeterminato
per i profili insegnanti, centri e strutture

PUBBLICA ORA
[clicca qui]

PIU' TEMPO DA DEDICARE ALLO YOGA
Se il tuo tempo è prezioso e vuoi dedicarlo allo yoga e non alla
ricerca di nuovi allievi, scegli i nostri pacchetti promo.

Quali sono i vantaggi?
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✔ ricevi subito le richieste da parte degli allievi interessati
✔ non servono conoscenze tecniche per promuoverti
✔ visibilità su Eventiyoga.it, Facebook e nella APP Eventi Yoga
✔ risparmi tempo, che puoi dedicare alla tua formazione e alla
tua missione di insegnante di yoga
✔ nuovi allievi, anche il giorno dopo l’attivazione del pacchetto

ADVANCED
99 Euro

FULL
239 Euro

più popolare

PRO
449 Euro

ADVANCED
99 Euro

E’ un’ottima base per partire: verifica l’interesse verso i tuoi eventi e
corsi yoga online o offline, e preparati ad accogliere i primi iscritti.
Attivazione veloce, risultati visibili.

[Dettagli qui]
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Cosa è incluso nella promozione?
VETRINA in homepage per 2 settimane
EVIDENZA nella pagina Eventi per 2 settimane
VETRINA nell’articolo del Blog con gli eventi del mese per 2 settimane
Post sulla pagina Facebook Eventiyoga (17.000+ iscritti)
Inserimento nella sezione Eventi della pagina Facebook Eventiyoga
Promozione FB Ads con 9 Euro di credito (inclusi)

FULL

239 Euro

Un pacchetto promozionale bilanciato per chi vuole una partenza
rapida dei tuoi eventi e corsi yoga online o offline, con risultati
concreti e tangibili.

[Dettagli qui]
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Cosa è incluso nella promozione?
VETRINA in homepage per 3 settimane
EVIDENZA nella pagina Eventi per 3 settimane
VETRINA nell’articolo del Blog con gli eventi del mese per 3 settimane
2 x Post sulla pagina Facebook Eventiyoga (17.000+ iscritti)
Inserimento nella sezione Eventi della pagina Facebook Eventiyoga
Promozione FB Ads con 19 Euro di credito (inclusi)
Inserimento nella Newsletter di EventiYoga con altri eventi (1 invio)
Verifica e formattazione testo presentazione evento

PRO

449 Euro

Una gamma completa di azioni promozionali che include tutto il
potenziale del portale. Un team di esperti a disposizione per lanciare
il tuo evento di yoga. Sono minimizzati gli errori, le spese inutili e le
perdite di tempo.

[Dettagli qui]
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Cosa è incluso nella promozione?
VETRINA in homepage per 4 settimane
EVIDENZA nella pagina Eventi per 4 settimane
VETRINA nell’articolo del Blog con gli eventi del mese per 4 settimane
2 x Post sulla pagina Facebook Eventiyoga (17.000+ iscritti)
Inserimento nella sezione Eventi della pagina Facebook Eventiyoga
Promozione Facebook Ads con 29 Euro di credito (inclusi)
Video/slide-show presentazione evento online
Condivisione nei principali gruppi di yoga su Facebook
Pubblicazione sui portali partner dedicati agli eventi online
1 x Post su Instagram
1 x Post su Pinterest
Badge “Eventi Raccomandato EY” e pubblicazione in Homepage
Banner TOP in homepage per 15 giorni (valore banner 199 Euro)
Newsletter dedicata all’evento
Verifica e formattazione testo presentazione evento

ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE
Puoi integrare i pacchetti promozionali o acquistare i
servizi separatamente.

PACCHETTO SOCIAL MEDIA
89 Euro

119 Euro

(IVA INCLUSA)

(IVA INCLUSA)

POST

POST

l’immagine singola

slide show
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La vetrina dei nostri social media a tua disposizione. Raggiungi oltre
17.000 praticanti yoga senza fatica. Il tuo evento diventa social!

Cosa è incluso nella promozione?
Ideazione e stesura del testo di 3 post social (uno per ogni canale)
Realizzazione immagine o slide-show per 3 post social
Pubblicazione 1 post sulla pagina Facebook (con 9 euro di credito FB
ADS incluso)
Pubblicazione 1 post Instagram con Hashtag personalizzati per il
cliente
Pubblicazione 1 post Pinterest
Inserimento link alla scheda evento sul portale Eventiyoga

[Dettagli qui]

NEWSLETTER DEDICATA
129 Euro

Una newsletter tutta per te! L’attenzione di 8.000 praticanti yoga
rivolta esclusivamente al tuo evento.

Cosa è incluso nella promozione?
1 invio della newsletter dedicata solo al tuo evento a tutti gli iscritti di
Eventiyoga
Realizzazione testo della newsletter che viene concordato con il cliente
Realizzazione della cover dedicata all’evento per la newsletter
Inserimento link alla scheda dell’evento creato su Eventiyoga
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[Dettagli qui]

NEWSLETTER GENERALE
69 Euro

La nostra banca dati a tua disposizione! Raggiungi 8.000+ praticanti
yoga senza fatica. Noi inviamo, tu attendi i contatti dei partecipanti.

Cosa è incluso nella promozione?
1 invio newsletter a tutti gli iscritti di Eventiyoga, insieme ad altri
eventi (max 6)
Realizzazione della cover dedicata all’evento per la newsletter
Inserimento link alla scheda dell’evento creato su Eventiyoga

[Dettagli qui]

ARTICOLO PROMOZIONALE
SUL BLOG
124 Euro

154 Euro

LINK

LINK

interno sul sito di
Eventiyoga
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esterno al tuo
sito web

Un articolo dedicato al tuo evento sul blog Eventiyoga: la nostra
redazione a tua disposizione. Fai parlare di te!

Cosa è incluso nella promozione?
Presentazione efficace e professionale dell’evento, scritta da esperti
di marketing nel settore yoga (vedi articolo di esempio)
stesura testo dell’articolo effettuata da una giornalista di Eventiyoga
sulla base delle informazioni fornite da te
ottimizzazione SEO del testo per essere facilmente trovati su Google
e altri motori di ricerca
scrittura di un articolo informativo, che rispetta i criteri di unicità,
correttezza e leggibilità
realizzazione della cover dell’articolo, creata dal web-designer di
Eventiyoga
inserimento link alla scheda dell’evento creata su Eventiyoga o al
tuo sito web/profilo social media.

[Dettagli qui]

PACCHETTO VIDEO
PRESENTAZIONE
119 Euro

La forza comunicativa del video marketing a tua disposizione:
promuovi la tua attività yoga in modo emozionante e coinvolgente!

Cosa è incluso nella promozione?
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Creazione di uno slide show di durata approssimativa di 40-50 sec.,
ottimale per la presentazione (vedi qui)
Pubblicazione dello slide show sul canale Youtube di Eventiyoga e
nella scheda dell’evento/centro/insegnante
Pubblicazione 1 post sulla pagina Facebook (con 16.000+ iscritti)
Pubblicazione 1 post Instagram con Hashtag personalizzati per il
cliente (con 2.500+ iscritti)
Pubblicazione 1 post Pinterest (con oltre 250.000 di visualizzazioni)
Inserimento link alla scheda evento/centro/profilo insegnante sul
portale Eventiyoga

[Dettagli qui]

Cosa dicono di noi
“Mancavano pochi giorni a due workshop estivi e ancora le iscrizioni
erano molto sotto le aspettative. Le promozioni fatte sui social avevano
portato pochi risultati, a fronte di costi enormi. Poi ho pubblicato gli
eventi su Eventi Yoga e ho deciso di provare ad affidarmi a loro per la
promozione. Ho subito cominciato a ricevere numerose richieste, e sono
riuscito a fare sold-out nel giro di pochi giorni. E devo dire non solo
quantità, ma qualità… l’informazione è arrivata a persone realmente
interessate a ciò che proponiamo, dando vita a uno dei workshop più
riusciti di sempre!”
- Gabriele Andreoli
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“Un grazie enorme a Elena e a tutto lo staff di Eventi Yoga per avermi
seguito così bene e in maniera professionale, per promuovere i miei corsi
di yoga online. Sto vivendo le prime esperienze di insegnamento online
ed è un piacere ricevere suggerimenti utili per destreggiarsi in un
ambito nuovo e avere al contempo la presenza e la tranquillità di un
sincero feedback. I risultati si stanno vedendo e concretizzando, per cui
sono molto soddisfatta e sicuramente continuerò a collaborare con
Eventi Yoga. Un grazie dal cuore. Hari om.”
– Elisa Dorelli
“Collaboro con Eventiyoga da alcuni anni. Mi piace molto lavorare con
Elena ed il suo staff per la professionalità ed il supporto costanti. Il modo
in cui forniscono soluzioni, feedback costruttivi e tranquillità sono una
fonte di ispirazione. Mi devo solo occupare di essere una buona
insegnante di Yoga, per il resto c’è il sostegno di una squadra che sa
quello che fa fornendo un servizio di pubblicità e gestione di eccellenza.
Lo consiglio davvero per la promozione dei propri eventi.”
– Lilli Caporello
““La mia profonda gratitudine a Elena Petrunina e a tutto lo staff di
Eventi Yoga per la grande professionalità e disponibilità con le quali
hanno contribuito a rendere i miei progetti realtà. Complimenti per il
vostro operato unico in Italia, una piattaforma che offre grandi possibilità
a noi tutti operanti nel settore e a chiunque voglia avvicinarsi o
approfondire questa meravigliosa pratica. Ancora grazie e continuate
così!”
– Valeria D’Atanasio

[Altre referenze]

Indice Servizi Marketing Yoga
Pacchetto Social Media: 3 post promozionali [vedi qui]
Pacchetto Promozione Eventi Yoga ADVANCED [vedi qui]
Pacchetto Promozione Eventi Yoga FULL [vedi qui]
Pacchetto Promozione Eventi Yoga PRO [vedi qui]
Newsletter Dedicata Eventiyoga [vedi qui]
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Newsletter Generale Eventiyoga [vedi qui]
Articolo promozionale sul Blog di Eventiyoga [vedi qui]
Pacchetto Video Presentazione [vedi qui]
Creazione Sito Web Insegnante Yoga [vedi qui]
Creazione piano editoriale per Insegnanti e Centri Yoga [vedi qui]

Prova i nostri servizi.
Dedicati allo yoga e noi alle vendite e marketing.
Funziona!

Come contattarci

Puoi metterti in contatto con noi tramite:
E-mail: info@eventiyoga.it
mobile: 348.5147007
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fisso: 0733.470027

(orari 9.00-12.00 | 14.00 – 18.00)

whatsapp: 348.5147007
APP Eventi Yoga [scarica qui]

Per rimanere sempre aggiornato,
seguici sui nostri canali social:

Oltre che sul nostro sito:
www.eventiyoga.it

