
PACCHETTI 
PROMOZIONE EVENTI
Concentrati sullo Yoga. A promuovere 
gli eventi del tuo centro ci pensiamo noi.



A partire da 89 Euro avrai 15-20 volte più visibilità 
rispetto all’inserimento gratuito.

...e potrai dedicarti a ciò che sai fare meglio, 
il tuo lavoro, lo yoga.

Risparmierai tantissimo tempo per la promozione 
del tuo evento.

Riceverai moltissime richieste ogni giorno 
(più di 55.000 utenti attivi sul portale ogni mese!)
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Quali vantaggi offre?
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https://www.facebook.com/eventiyogaitalia/
https://www.instagram.com/eventiyoga/
https://www.youtube.com/channel/UCiCQ005wqdcGaL1jSlh3CGA/featured?view_as=subscriber
https://www.pinterest.it/eventiyoga/
https://eventiyoga.it/


PACCHETTO
ADVANCED
Perfetto per 
seminari/
workshop 
regionali o 
nazionali.

1 mese di promozione.

Perfetto per 
promuovere 
ritiri, vacanze 
e seminari 
di yoga/
benessere, 
anche per 
insegnanti, 
a livello 
nazionale.

2 mesi di promozione.

PACCHETTO
FULL

Indicato per 
chi vuole 
investire 
nella propria 
attività a 
lungo termine 
e per chi ha 
bisogno di 
raggiungere 
un’utenza 
in diverse 
regioni.

3 mesi di promozione.

PACCHETTO
VIP

Quali pacchetti hai a disposizione?

IL PIÙ
POPOLARE
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https://www.facebook.com/eventiyogaitalia/
https://www.instagram.com/eventiyoga/
https://www.youtube.com/channel/UCiCQ005wqdcGaL1jSlh3CGA/featured?view_as=subscriber
https://www.pinterest.it/eventiyoga/
https://eventiyoga.it/


PACCHETTO
ADVANCED
89 Euro
(72,9 Euro + 22% IVA; 
ovvero 3 Euro al giorno 
di investimento per 1 
mese di promozione)

• Vetrina in home page 
   per 4 settimane
• Evidenza nella pagina 
   Eventi per 4 settimane
• Vetrina nell’articolo 
   riassuntivo con gli 
   eventi del mese per 4 
   settimane
• 1 x Post sulla pagina 
   Facebook Eventiyoga 
   (13.000 + iscritti)
• Promozione FB ADS 
   con 10 Euro di credito 
   (inclusi)
• Post Instagram
• Post Pinterest

219 Euro
(179,5 Euro + 22% IVA;
ovvero 3,9 Euro al giorno 
di investimento per 2 
mesi di promozione)

• Vetrina in home page 
   per 8 settimane
• Evidenza nella pagina 
   Eventi per 8 settimane
• Vetrina nell’articolo 
   riassuntivo con gli 
   eventi del mese
• 2 x Post sulla pagina 
   Facebook Eventiyoga 
   (13.000 + iscritti)
• Promozione FB ADS 
   con 20 Euro di credito 
   (inclusi)
• Inserimento nella 
   Newsletter a tutti gli 
   iscritti di EventiYoga
   (minimo 1 invio)
• Video/slide-show 
   presentazione evento 
   come questo.
• Condivisione nei 
   principali gruppi di 
   yoga
• Post Instagram
• Post Pinterest

In più, ottieni anche un 
BONUS del valore di 59 
Euro!

PACCHETTO
FULL

409 Euro
(335,3 Euro + 22% IVA;
ovvero 4,54 Euro al giorno 
di investimento per 3 
mesi di promozione)

• Articolo dedicato 
   all’evento e 
   pubblicazione sul Blog 
   di EventiYoga
• Banner top per 15 
   giorni (valore 119 Euro)
• Pubblicazione sui 
   portali-partner
• Vetrina in home page 
   per 12 settimane
• Evidenza nella pagina 
   Eventi per 12 settimane
• Vetrina nell’articolo 
   riassuntivo con gli 
   eventi del mese per 12 
   settimane
• 2 x Post sulla pagina 
   Facebook Eventiyoga 
   (13.000 + iscritti)
• Promozione FB ADS 
   con 30 Euro di credito 
   (inclusi)
• Newsletter dedicata 
   all’evento a tutti gli 
   iscritti di EventiYoga
   (minimo 1 invio)
• Video/slide-show 
   presentazione evento 
   come questo.
• Condivisione nei 
   principali gruppi di 
   yoga
• Post Instagram
• Post Pinterest

PACCHETTO
VIP

IL PIÙ
POPOLARE

Quanto costa e cosa è incluso?
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https://eventiyoga.it/
https://www.youtube.com/watch?v=UWLDjbvKov4
https://www.youtube.com/watch?v=UWLDjbvKov4


Collegati al sito www.eventiyoga.it

Una volta effettuato il pagamento, il tuo evento sarà 
immediatamente promosso per tutta la durata scelta. 
Semplice ed efficace. 

Se hai bisogno di supporto, contattaci all’indirizzo info@eventiyoga.it

Clicca “Servizi” nel menù in alto, 
poi scegli “Promozione Eventi”

Scegli l’offerta che preferisci, selezionala e segui 
le indicazioni per completare l’acquisto su Paypal o 
per pagare con bonifico.
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Come attivare un pacchetto?
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https://www.facebook.com/eventiyogaitalia/
https://www.instagram.com/eventiyoga/
https://www.youtube.com/channel/UCiCQ005wqdcGaL1jSlh3CGA/featured?view_as=subscriber
https://www.pinterest.it/eventiyoga/
http://www.eventiyoga.it
mailto:info%40eventiyoga.it?subject=
https://eventiyoga.it/


Per rimanere sempre aggiornati, seguiteci sui nostri canali social:

Oltre che sul nostro sito: www.eventiyoga.it

http://www.eventiyoga.it
https://www.facebook.com/eventiyogaitalia/
https://www.instagram.com/eventiyoga/
https://www.youtube.com/channel/UCiCQ005wqdcGaL1jSlh3CGA/featured?view_as=subscriber
https://www.pinterest.it/eventiyoga/

