
 

 

MANUALE PER FARE UN BUON COUPON 

 

HAI MAI SENTITO PARLARE DI ……. 

 

Viral Marketing ? 
 

e di …..  

Dashboard degli advertiser , Community , Social media marketing, 

Bloging , Marketing Mirato , Publisher , SEO 

? 
Raggiungi l’ audience più possibile . Più valore è per ogni coupon 

Il “mangiabottiglie” è il metodo più efficace per far conoscere il tuo business 

Potrai ottenere migliaia di contatti clienti educati con tutti i social networks e blogs migliorando la tua  

reputation online e allo stesso tempo ricevere raccolta di bottiglie e traffico interessato al tuo sito web 

aumentando visite e conversazioni 

Migliaia di PR online scriveranno recensioni  sui tuoi risultati ottenuti  con il “mangiabottiglie” installato da 

te e sul “passa coupon” a mezzo di tutti i social network e nella blog-sfera 

Migliaia di PR online scriveranno del “mangiabottiglie” sul web trasformando il VIRAL MARKETING 



 

HAI MAI SENTITO PARLARE DI ……. 

 

Marketplace PLASTURGICA ? 
 
 

e di …..  

 

Advertiser , Above the Fold , Affiliate Programme , 

Approvazione Manuale , Associato , AutoApprovazione , 

Banner , Browser , Charge Back , Click through , Click Unico , 

Co-branding , Codice HTML , Conversion Rate , Cookie , CPA 

(Costo Per Azione) , CPC (Cost Per Click) , CPM (Costo Per 

Mille) , CPO (Costo Per Ordine) , CTR (ClickThrough Ratio) , 

eCPM (Effective Cost Per Impression) , E-mail Link , EPC  

Earnings Per Click (guadagni per click) , Frode sui Click , 

Impression , In-house , Lead , Link Testuale , 2°Livello , Metodo 

di tracking , Pay for Performance Program  , Pay per lead , Pay 

per sale , Pay per click , Performance Based Marketing , Post 

Impression , Premio Cliente , Real time , ROAS , ROI Return on 

Investment , Spider/Bot Detection , Top Affiliates , Tracking 

Code , Validazione di sale e lead , Web based  

? 
Lavora con noi, o vedi nelle pagine 

www.plasturgica/marketplaceplasturgica.html 

 

 

http://www.plasturgica/marketplaceplasturgica.html


 

COS'E' PROMO ON TICKET? 

PROMO ON TICKET è un Network innovativo, nato dal concetto di "1 bottle>1coupon , 1coupon 

>1contact relation , 1contact relation>1click, 1 click>1client , 1client>1bottle". 

Forse un po’ lungo da spiegare, più veloce da capire “1bottle>1coupon” 

 

COME FARE A RICEVERE PIU’ BOTTIGLIE ?  
E PIU’ CLIENTI ? 

  

Promo On Ticket , sfrutta la tecnologia installata sulle macchine PlastCash, cioè dove 1bottle>1coupon 

sfruttando la configurazione del software , collegando la fotocellula e il PLC di automazione alla oggetto 

“più amato” dai web-editori , cioè il click .  

 

Così , 1 bottle>1click ! 

 

che và in automatico alla mail e ai più grandi amministratori di pagine fb; i proprietari dei più importanti 

account twitter; i proprietari dei bloggers più frequentati; i siti dei giornalisti più famosi. 

 

Per tutti quelli che vogliono raccogliere bottiglie in PET abbiamo pensato in grande 

 

Con oltre 1.000 promoters , siamo capaci di divulgare il tuo coupon a migliaia di contatti in internet, così 

l’ immagine GREEN e la reputazione del tuo brand/prodotto/azienda schizzerà alle stelle. 

  

IL NOSTRO OBIETTIVO 

Lavoriamo per raccogliere bottiglie in PET, promuovendo la tua azienda, il tuo brand, il tuo prodotto, 

sfruttando le potenzialità di ricezione bottiglie nei locali ad alta frequentazione e con la propaganda dei 

più grandi canali social.  

 

Desideriamo che la gente scopra il tuo sito, il tuo negozio, la tua attività, i tuoi prodotti  incentivando 

così la navigazione sulla tua pagina web dove potrà trovare sempre dei prodotti in offerta solo se verrà 

fornita la bottiglia in PET , a titolo di permuta. 

 

Allo scopo di promuovere le nostre applicazioni - il nostro “network PLASTURGICA” è perfetto se hai 

prodotti su cui puntare per far conoscere il tuo brand/prodotto/azienda. 

 

PERCHÈ PROMO ON TICKET FUNZIONA? 

ll “mangiabottiglia” è il metodo più efficace per sviluppare un business basato su un’esperienza.  



 

Noi sfruttiamo tutte le potenzialità del “mangiabottiglia” con la comunicazione sul web indicando tutti i 

luoghi di raccolta, finalizzato alla raccolta qualitativa di bottiglie in PET attorno al network 

PLASTURGICA . 

 

Utilizziamo sistemi di VIRAL MARKETING ,  renderlo “virale” , cioè facendo diventare “contaggiosa” la 

raccolta di bottiglie in PET, con tutti i mezzi di comunicazione oggi in uso sulle nostre macchine : 

 

coupon cartaceo , coupon digitale coupon via SMS , bottle coupon, rilievo profilazioni utente, e-mail 

dirette, e.mail mirate, video virali, blog, social media con tutto il web 2.0 ( o meglio 3.1. come dice il 

nostro ufficio sviluppo ) con commenti e condivisioni. 

 

Le aziende, oggi più che mai, hanno bisogno di vivere il mercato in modo innovativo , autentico, 

riconoscibile e individuabile.  

 

La bottiglia in PET è  l’ oggetto più “touch” al mondo ( nel senso di toccato ) . 

 

MA NON SOLO ! 

 

La bottiglia in PET è l’ oggetto più cambiato e sostituito al mondo .  

 

Ogni giorno , ogni individuo, lo sostituisce con uno nuovo, pieno , pronto ad essere sostituito l’ indomani 

. La bottiglia in PET è il mezzo più comunicativo al mondo . Supera gli SMS !  

 

E se la raccolta cresce, crescono insieme a lei tutte quelle aziende “contaggiate” dalla raccolta di 

valore, tanto che non possono più sentirne a meno del “touch” cliente. 

  

COS'E' PROMO ON TICKET? 

PROMO ON TICKET è il ramo d’ azienda di PLASTURGICA , un Network innovativo, nato dal concetto 

di “public relation by bottle”.  

 

Sfrutta la reputazione di tutti gli utenti educati che cercano ….  

 

Abitualmente i nostri “couponer” diventano anche editori del web , che si iscrivono al nostro 

MARKETPLACE PLASTURGICA , come i più grandi amministratori di pagine fb,  i proprietari dei più 

importanti account twitter, i proprietari dei bloggers più frequentati, i siti dei giornalisti più famosi. 

 

Per i nostri “fornitori di bottiglie in PET”  abbiamo pensato in grande: con oltre 1'000 promoters capaci di 

divulgare COUPON a migliaia di contatti in internet, la comunicazione, reputazione GREEN è garantito 

al couponer  ( tuo brand/prodotto/azienda ) , così che il “touch” cliente della tua offerta e l’ 

indicizzazione delle presenze nella tua attività “schizzerà” alle stelle, con risultati sorprendenti . 

  

IL NOSTRO OBIETTIVO 



Lavoriamo per raccogliere bottiglie in PET , promuovendo le aziende dei nostri couponer con il loro 

brand, i loro prodotto, sfruttando le potenzialità di propagazione dei più grandi “canali bottle” e social. 

 

Desideriamo che la gente scopra il negozio dei couponer , che vogliono dedicare “COUPON SPECIALI” 

solo a clienti educati , incentivando così la raccolta qualitativa di bottiglie in PET con il ritiro a titolo di 

permuta su acquisto di nuovo prodotto/servizio offerto , che , potrà essere comunicato anche sulla 

pagina web. 

 

Il nostro network è perfetto se hai prodotti in “limited edition” su cui puntare , da comunicare ad un certa 

“limited profile customer ”, un cliente educato  

  

IL NOSTRO METODO 

Molte delle più importanti aziende internazionali e multinazionali hanno aderito al nostro 

MARKETPLACE PLASTURGICA 

Noi , di PROMO ON TICKET, ci occupiamo “door to door” di darti assistenza nella comunicazione della 

raccolta bottiglie in PET a mezzo dei nostri coupon , affiancando la tua comunicazione “touch” anche 

sui siti di facebook, twitter e i più visitati bloggers,  

Aderire all’ acquisto dei COUPON PLASTURGICA , non è solo un acquisto , ma è l’ adesione al 

concetto di “valore” della bottiglia in PET.   

La bottiglia in PET ha assunto una reputazione nell’ ultimo ventennio di diventare l’ emblema della 

riciclabilità UPCYCLING, proprio per la loro capacità fisico-chimica.meccanica e alla la loro notevole 

visibilità, queste sono state “adottate” da tutte le maggiori aziende del settore beverage, che pubblicano 

il loro nome così tante volte quante bottiglie ci sono state al mondo,  

Cos’ anche il tuo nome/brand può essere pubblicato sulle nostre BOTTLECOUPON . Il nome del tuo 

sito, quello dei tuoi amici, la tua squadra sportiva del cuore la festa del paese, e un “touch” sicuro , che 

può essere moltiplicato , se viene dedicato a invogliare i tuoi amici/client/fan/contatti a “vedere il tuo 

sito”.  

 

Tutto questo senza che il lettore abbia l'impressione che il nostro utente pensi che tu stia facendo 

pubblicità: semplicemente, il nostro PROMO ON TICKET , fa lasciare un feedback positivo sul vostro 

brand/prodotto/azienda, con la raccolta di bottiglie in PET  

 

Davvero nessuno penserà che sia una pubblicità ? Hai capito bene: da nessuna parte si leggerà che il 

COUPON di PLASTURGICA è semplice pubblicità , ma sarà sempre un “touch” per il ritiro qualitativo di 

bottiglie in PET come valore, perché NOI , le bottiglie tele paghiamo ! 

 

Il miglior marketing di un'azienda è infatti l’opinione pubblica e i feedback positivi di persone “educate” 

soddisfatte del servizio e di aver ricevuto un valore dal vostro brand/prodotto/azienda.  

 

Perciò, il vostro brand/prodotto/azienda potrà essere visto su tutte le più grandi pagine di internet! 

  

VUOI SAPERE DI PIU’ ?  



Naviga nel nostro sito e scoprirai la tecnologia che utilizziamo e che , se ti interessa , iscriversi al 

MARKETPLACE PLASTURGICA è gratuito  

 

E… COSTI ? 

OFFERTA LIBERA !  
Gli agenti/publisher e altri professionisti vengono pagati per ogni click generato sul link che si desidera 

promuovere. Solo aderendo al MARKETPLACE PLASTURGICA avrai la possibilità di lavorare 

direttamente con l'innovativa piattaforma tecnologica alla base di questo approccio all'affiliation 

marketing, utilizzandola per gestire i tuoi network pubblicitari privati e pubblici, divulgando il tuo brand 

attraverso diversi canali. 

Clicca qui per vedere come fare un buon coupon  

 
  

PR…online...inizia a guadagnare da oggi 
Se utilizzi molto il web e se sai comunicare con altre persone tramite i social media, via email ecc..., 

puoi guadagnare soldi facendo il PR ONLINE. 

 

I Vantaggi del Marketing Virale  
PROMO ON TICKET è un Network di oltre 20.000 promotori 2.0 - digital pr, dedicato al marketing 

virale. PROMO ON TICKET permette alle aziende di promuovere i propri prodotti, brand o sito, 

semplicemente pagando per ogni visita che il sito riceve: ideale per lanciare un sito o app sui social 

network. La novità? La promozione avviene attraverso il passaparola! 

PROMO ON TICKET: per fare pubblicità, non serve la pubblicità! 

Il segreto per Guadagnare con Internet 
Per guadagnare con internet non serve essere un genio, ne serve tantomeno avere un sito web; se sai 

navigare, inviare email, postare ed utilizzare i social media puoi guadagnare soldi con PROMO ON 

TICKET.it. Guarda questo video e visita il sito per avere tutte le informazioni, l'iscrizione è gratuita e 

puoi iniziare a guadagnare per ogni click da 

subito! http://www.PLASTURGICA/PROMOONTICKET.HTML 

 

 



COUPON CARTACEO 

 
LE MISURE SONO 16,50 cm X 10,00 cm  

LA PROMOZIONE DI PLASTURGICA 

 

DOBBLE COUPON 



 

IDEALE PER CENTRI COMMERCIALI , SUPERMERCATI , ECC 

 

IL COUPON DIREZIONALE 

 
E’ importante dare un messaggio “educativo” o “culturale” che 

attiri  l ‘ attenzione all’ utente al fine di fare ricordare un evento – 

informazione correlata al gesto ( es. se non ci fosse la poesia d’ 

amore nel bacio perugina, non sarebbe diventato famoso )   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON DIGITALE 
 



 

 

 

 

ESEMPI DI TESTO 

Descrizione dell’ offerta 
Il benessere si può trovare in molti luoghi, per esempio sulla sabbia di Venice Beach o tra le braccia di Hugh 
Jackman. Prima di prenotare il prossimo volo per Los Angeles, ricorda che per  ………………. basta prendere la 
metro. 



Scegli tra le opzioni 

Percorso spa per 2 persone a 29,90 € invece di 110 

2 percorsi spa per 2 persone a 49,90 € invece di 220 

Il percorso spa dura 3 ore e prevede: 

frigidarium e "paradiso dell'acqua", cascata di ghiaccio e doccia a fiotto, piogge tropicali abbinate a profumi e 
aromi rivitalizzanti e cromoterapia 

sauna svedese 

calidarium, bagno caldo di vapore associato ad aromaterapia 

aquae calidae, ampia vasca idromassaggio con postazioni relax e idrogetti per un relax davvero completo 

vip lounge, zona relax dedicata 

degustazione di tisane 

Perfeziona il cammino verso il benessere un trattamento viso con maschera specifica a scelta tra esfoliante, 
rigenerante o nutriente. 

L'opzione da 2 percorsi può essere utilizzata da una coppia in due occasioni o da due coppie in un'unica 
occasione. 

 
A differenza del prezzo della benzina, il livello di stress è una cosa su cui puoi mantenere il controllo. Per 
mantenerlo basso a ....( città).............. sopravvive un Eden di pace e silenzio: .................... Fresco di 
inaugurazione, il centro offre oltre alla sauna, al bagno turco e alle docce emozionali, anche una grande vasca 
idromassaggio per far sfumare tra le bollicine gli stress della frenetica vita milanese. L'attenzione di .......... alla 
completezza del servizio è resa anche dai trattamenti estetici classici quali manicure, pedicure ed epilazione. A 
breve è prevista l'apertura di altre 2 sedi per garantire il benessere in più punti della città. 

Il percorso per 2 persone prevede frigidarium e "paradiso dell'acqua", sauna, calidarium, acquae calidae e 
accesso a vip lounge dedicata 

Degustazione di tisane 

Maschera viso specifica a scelta 

Include kit spa di cortesia con accappatoio e ciabattine 

Condizioni 

Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon 

Nessun limite di acquisto e utilizzo 

Non valido dall'……………..al …………………….. 

Valido da lunedì a venerdì 10-21, sabato e domenica 10-19. Prenotazione obbligatoria al 
numero……………………. o all’indirizzo   …………….@................. indicando il recapito telefonico a cui essere 
ricontattati  

Prezzo originale verificato il ………………………….. 

Condizioni generali  

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

 

 

Descrizione dell’ offerta  
Seguendo l'esempio dei grandi rivoluzionari, c'è chi ancora parte alla volta di Cuba per inseguire un fine eroico: 
fumare il primo sigaro fingendo di apprezzarne il sapore, farsi immortalare in camicia militare in Plaza de la 
Revolución o eguagliare il famoso campione di bevute Luca Cardella in una gara di mojito sulla spiaggia di 
Varadero. Pregusta la victoria da ..................................... 

Scegli tra le opzioni 

mailto:info@hcdayspa.it
mailto:info@hcdayspa.it
mailto:info@hcdayspa.it
http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Per 2 persone a 24,99 € invece di 86 

Per 4 persone a 44,99 € invece di 172 

Il menu prevede a testa: 

picadas cubana: crocchette di carne all’origano, crocchette di pesce al prezzemolo, pollo “di tu” (speziato), 
chips di platano verde, frittura di malanga, salsa dello chef 

degustazione di carne come picadillo, masas de cerdo, lomo ahumado servito con riso bianco, fagioli neri e 
riso congrìs (tutte le carni sono di provenienza cubana); oppure piatto unico con 500 g di pesce come misto di 
mare alla inchilado (salsa di gamberi, cozze e calamari) servita con riso bianco, insalata e filetto fritto di pesce 
"al paladar" marinato al limone e prezzemolo 

dolce a scelta tra: copa helada con salsa de frutas, caramelo y lluvia de almedras; copa lolita; flan 
casero con perfume de vainilla y ron cubano; crema catalana; tiramisù; ananas; flan al caramello 

mojito (realizzato da rum, zucchero, succo di lime, foglie di menta e acqua) o birra media o un litro di vino 
bianco ogni 2 persone 

acqua 

coperto 

Per i bambini non in possesso di coupon è disponibile un menu kids a 7 € da pagare in loco con di baby pizza, 
patatine e bibita. È incluso anche il 20% di sconto per altri commensali senza coupon e per chi torna entro 3 
mesi; mentre sull'acquisto di bottiglie di vino in loco lo sconto è del 25%. 

 
Accoglienza calorosa e allegra, materie prime di qualità e tanto divertimento: ecco gli ingredienti che rendono il 
ristorante .....................un perfetto angolo di Cuba a .......( città ) ................ Tra piatti esotici e accostamenti 
inediti, è difficile non lasciarsi conquistare dal menu. Fiore all'occhiello del locale è il picadillo a la criolla, carne 
di manzo macinata e cucinata secondo la tradizione habanera, servita con riso e fagioli neri. E poi una manciata 
di antipasti sfiziosi, contorni e dolci irresistibili. 

Recensioni 

…………………………….ottiene un punteggio di …………………...nel gradimento su……………….... Particolarmente 
apprezzata l'atmosfera e allegra e vivace, anche se il locale non è molto grande. Consensi unanimi per l'ottimo 
mojito. 

 

In sintesi 
Cucina tipica cubana curata dallo chef internazionale …………………………… 

Offre un menu per 2 o 4 persone con picadas cubana, degustazione di carne o piatto unico con 1 kg di pesce, 
dolce, bevanda a scelta tra mojito, birra media o litro di vino bianco 

Possibilità di menu kids per bambini sprovvisti di coupon 

Condizioni 
Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon 

Max un coupon per 2 o 4 persone 

Valido da lunedì a domenica 19-24. Prenotazione obbligatoria online 

Prezzo originale verificato il ………………………………. 

 

 

 

Descrizione dell’ offerta  
Tante barzellette cominciano con la consueta frase "C'è un tedesco, un francese e un italiano...". Quello di 
…………………….. non è una barzelletta bensì uno spettacolo tutto da godere al teatro ………………………... 

http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187849-d2186432-Reviews-El_Paladar_de_Juan-Milan_Lombardy.html
http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187849-d2186432-Reviews-El_Paladar_de_Juan-Milan_Lombardy.html
http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187849-d2186432-Reviews-El_Paladar_de_Juan-Milan_Lombardy.html


Di ……( città ) …………............. 

Opzioni 

…………………., ore 21 - Biglietto in tribuna bassa a 18,90 € invece di 31,50 

………………………….ore 21 - Biglietto in tribuna alta a 15,90 € invece di 26,50 

C'è un tedesco, un francese, un italiano... 

Ci sono ....................................., tre amici a cui è bastata una sola cena insieme per rimpolpare la voglia di 
tornare insieme sul palco. Uno spettacolo più da vedere che da raccontare che trasporta il pubblico fino alla fine 
senza che nessuno si accorga che sono trascorse appena tre ore... 

Ritiro biglietti: in biglietteria a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo 

Tutti i posti sono garantiti 

Tipologia: posto unico 

Il posto verrà assegnato dalla biglietteria (non è possibile sceglierlo) 

… 

Binomio ormai inscindibile della comicità italiana, .................................. sono esplosi con ............................, 
passando poi per numerosi altri programmi come ..................... e .............................., fino alla prima serata 
di....................................". Il loro stile è travolgente ma nel contempo surreale, un mix di tragico e comico 
contraddistinto da una forte propensione per l'improvvisazione. Ormai storica la scena della panchina che si 
snoda tra battute e fraintendimenti e che ha come caratteristica principale il continuo passaggio del ruolo di 
spalla tra i due comici. 

 

Artista eclettico capace di comporre tra le più belle canzoni della musica leggera italiana, ma non 
solo...................... è anche scrittore e conduttore televisivo. Nel ........................................, mentre nel 
......................... firma il suo maggiore successo commerciale, ..................................... Passa poi alla scrittura di 
racconti e poesie, .................................. 

 

In sintesi 
Il famoso duo comico insieme a uno dei cantautori più importanti della storia della canzone leggera italiana sul 
palco per uno spettacolo tutto da godere 

Condizioni 
Data e orario: ………………………., ore 21.00 

Dove:……………………………….. 

Valido come ingresso per una persona, solo per l'opzione acquistata 

Non rimborsabile 

Stampa e porta con te il coupon 

Posti vicini per più biglietti acquistati in un'unica transazione 

Prezzo originale verificato il ……………………………………… 

Condizioni generali Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi 
pubblicizzati.  

 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html
http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Descrizione dell’ offerta  
Mettere acqua, sapone e spugna per auto in mano a Cameron Diaz in hot pants assicura turbamenti 
adolescenziali e milioni di spettatori a una commedia americana. Ma per evitare che i tacchi a spillo graffino la 
carrozzeria è meglio affidare la propria quattroruote alle cure di un professionista. Fuori dal grande schermo, 
scegli ................... 

Scegli tra le opzioni 

Lavaggio auto a mano a 29,99 € 

Lavaggio auto a mano più sanificazione abitacolo e controllo livelli acqua e olio a 39,99 € 

Il lavaggio a mano prevede: 

lavaggio esterno a mano ad acqua calda (utilizzo di idropulitrice avor 1600 che ha una potenza di getto 
d'acqua superiore, lavaggio rigorosamente a mano con spazzole di setole di morbide) 

lavaggio cerchioni 

lavaggio sottoscocca 

lavaggio tappezzeria e interno veicolo (rigorosamente a mano con il supporto di Santoemma) 

La seconda opzione aggiunge anche la sanificazione dell'abitacolo e dell'impianto di 
climatizzazione/riscaldamento (prodotti ………………………. per la sanificazione) più il controllo del livello di 
acqua e olio. 

. 

Grazie a una decennale esperienza, l'officina dispone di personale qualificato per consigliare il metodo di 
lavaggio più adatto in base al mezzo del cliente: autolavaggio manuale con detergenti delicati, automatico con 
acqua, a secco senza detersivi e senza rischio di graffi oppure a vapore, particolarmente indicato per la pulizia 
degli interni. 

 

In sintesi 
Tutte le opzioni prevedono lavaggio esterno, dei cerchioni, del sottoscocca, della tappezzeria e dell'interno 
veicolo  

In base all'opzione acquistata è possibile aggiungere la sanificazione dell'abitacolo, dell'impianto di 
climatizzazione e il controllo del livello di acqua e olio 

Condizioni 
Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon 

Max un coupon utilizzabile a persona 

Valido da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 14-19. Prenotazione obbligatoria al numero 
…………………………………………., disdetta entro 48 ore 

Prezzo originale verificato il ………………………….. 

 
Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’ offerta  
Tutti conoscono il linguaggio dei tatuaggi, portarli significa mandare dei messaggi ben precisi. Per esempio un 



cuore dice Ti amo, una farfalla Voliamo via insieme e un rullo Scusa coinquilino se non sostituisco il rotolo di 
cartaigienica. 

Scegli tra le opzioni 

Buono sconto del valore di 125 € a 16,90 € per un tatuaggio 

Buono sconto di 250 € a 19,90 € per 2 tatuaggi per 2 persone 

La realizzazione del tatuaggio in bianco e nero o a colori avviene in studio con attrezzature anallergiche e 
monouso. Non ci sono limiti alla fantasia: nessun problema se alla stellina sul polso si preferisce il ritratto di 
famiglia sulla schiena. Nel caso in cui il prezzo del tatuaggio superi il valore del buono la differenza verrà 
versata direttamente in loco. 

È previsto un primo incontro conoscitivo con il tatuatore, per valutare il tatuaggio e studiare il disegno. La 
seconda opzione è valida per 2 persone diverse (un buono da 125 € a testa) e non è cumulabile. 

L'offerta include anche uno sconto del 20% per ulteriori tattoo, piercing o trucco permanente per te o un amico. 

 
Come un'impronta digitale, un fiocco di neve e il modello per la dichiarazione dei redditi, ogni tatuaggio 
realizzato da .............................................. è unico per assecondare lo stile e la personalità di ogni cliente 
rispettando gli standard igienico sanitari e garantendo altissima qualità. I tatuatori del centro eseguono con 
precisione disegni in ogni stile: old school, new school, tribale, realistico, cartoon, lettering, polinesiani e maori, 
giapponesi. 

 

In sintesi 

Attrezzature anallergiche e monouso  

La seconda opzione è valida per 2 persone diverse  

È previsto un primo incontro conoscitivo con il tatuatore  

Studio specializzato in differenti tipologie e generi: old e new school, tribale, maori e giapponesi 

Condizioni 
Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon 

Max un coupon utilizzabile per una o 2 persone 

Valido da lunedì a sabato 9-13. Prenotazione obbligatoria al numero …………………………… , disdetta entro 
24 ore 

La differenza di prezzo va saldata in loco 

Prezzo originale verificato il ……….…... 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

 

 

 

 

 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Descrizione dell’ offerta  
Se si sente trascurata e ammaccata l'auto può vendicarsi lasciando a piedi nel bel mezzo di una stradina 
deserta di montagna dopo il tramonto. Prenditene cura da Autofficina………………………………… 

Scegli tra le opzioni 

Tagliando fino a 1800 cc a 49,95 € invece di 350 

Tagliando oltre 1800 cc a 59,95 € invece di 450 

Il tagliando include la sostituzione dell'olio del motore 10w40 marca ..................., fino a 4 kg (prima opzione) o 6 
kg (seconda opzione); sostituzione del filtro dell'olio, di un filtro dell'aria e del filtro dell'abitacolo. Il filtro del 
carburante verrà sostituito se necessario pagando direttamente in loco con uno sconto del 20%. Il rilascio del 
tagliando sarà subordinato alle garanzie contrattuali previste dalla casa automobilistica di provenienza. 

Il servizio prevede 17 controlli di qualità: 

Livelli: olio motore/ freni/ servosterzo/ liquido radiatore/ batteria 

Stato cinghia alternatore 

Sistema di illuminazione 

Candele 

Spazzole tergicristallo 

Filtro aria e filtro abitacolo 

Tenuta manicotti 

Stato ammortizzatori cuffie/semiassi/tiranteria 

Usura pastiglie freni 

Usura dischi 

Efficienza cavi acceleratore/frizione 

Tenuta parti idrauliche 

Stato freno di stazionamento 

Efficienza freni posteriori 

Usura/pressione pneumatici 

Stato impianto di scarico e supporti 

Controllo ed eventuale rabbocco del liquido antigelo per tergicristalli e radiatore 

Se l'auto, da indicazioni della casa madre, necessita di un olio differente rispetto al 10w40 dovrà essere saldata 
una differenza in loco. Il coupon inoltre prevede uno sconto del 30% sulla ricarica dell'aria condizionata, dal 10 
al 30% su eventuali servizi extra e dal 30 al 50% per l’acquisto di pneumatici. 

. 

Dal 1984 la famiglia ................... assicura ai clienti viaggi tranquilli con servizi di manutenzione preventiva che 
tengono le auto lontane dalla cattiva strada, riparazioni, revisioni ministeriali e tagliandi che, grazie alla 
certificazione Rhiag, permettono di mantenere la garanzia ufficiale della casa madre. Mentre il team di 
meccanici riabilita le macchine provvedendo a disintossicarle con un cambio d'olio e la sostituzione dei filtri, ci si 
può rilassare sotto il gazebo in giardino, sfruttare il WiFi nella sala d'attesa interna o approfittare della 
postazione Playstation per consolarsi della distanza forzata dalla propria auto con una partita di Mario Kart. Se 
gli interventi richiedono più tempo del previsto, Autofficina .......................... mette a disposizione vetture 
sostitutive o una navetta che porta gli automobilisti appiedati alla stazione metro .......................... e su 
appuntamento torna a riprenderli. 

 

 



In sintesi 
Con sostituzione dell'olio del motore 10w40 marca ……………………..., sostituzione del filtro dell'olio, di un filtro 
dell'aria e del filtro dell'abitacolo 

Condizioni 
Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon 

Max un coupon utilizzabile a persona 

Eventuali interventi extra, necessari a garantire la corretta esecuzione del lavoro, vanno saldati a parte 

Il rilascio del tagliando sarà subordinato alle garanzie contrattuali previste dalla casa madre 

Il filtro del carburante verrà sostituito se necessario pagando direttamente in loco con uno sconto del 20% 

Valido da lunedì a venerdì 9-18, sabato 9-12.30 

Prenotazione obbligatoria al numero ……………………………….. 

Prezzo originale verificato il ……………………………. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 
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Descrizione dell’ offerta  
"L’erba non può crescere sulle vie molto battute", diceva Socrate ostentando con orgoglio i suoi capelli radi 
come segno della sua intensa attività cerebrale. Per fortuna oggi si può sfoggiare una chioma folta e sana 
senza destare sospetto sulla vitalità della propria materia grigia. Fai una scelta intelligente da ....................... 

Scegli tra le opzioni 

Man hair pack per una persona a 9,95 € invece di 30 

Man hair pack massage per una persona a 11,95 € invece di 50 

Man hair pack per 2 persone a 16,95 € invece di 60 

Man hair pack massage per 2 persone a 18,95 € invece di 100 

L'opzione hair pack include shampoo specifico, taglio maschile e finish. L'opzione hair pack massagge include 
in più un massaggio tensoriflessivo alla cute di 10 minuti circa. Le opzioni dedicate a 2 persone devono essere 
utilizzate da due uomini diversi, che possono presentarsi anche separatamente. 

Vengono utilizzati prodotti ………………………….... È incluso il 20% di sconto su tutti i servizi per la seduta 
successiva. 

 

In sintesi 
Shampoo, taglio e finish o in più massaggio alla cute per una o 2 persone da …………………….. 

Condizioni 
Utilizzabile entro 5 mesi dall’acquisto del coupon  

Max un coupon utilizzabile per una o 2 persone  

Valido solo per nuovi clienti  

Valido martedì, mercoledì, venerdì e sabato 10-19, giovedì 11-20. Chiuso dall……………. a …………………... 
Prenotazione obbligatoria al numero …………………… 

Prezzo originale verificato il …………………. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

Perdere peso e rimodellare la silhouette può essere un'esperienza emozionante colma di addii strappalacrime 
a vestiti troppo larghi e conversazioni concitate con l'insalata del mezzogiorno. Torna in forma senza fatica 
grazie ad ……………………………………. 

Scegli tra le opzioni 

7 sedute di pressoterapia abbinata a bendaggi a 49,90 € invece di 693 

7 sedute di pressoterapia abbinata a fanghi a 59,90 € invece di 763 

La pressoterapia ripristina il corretto funzionamento della circolazione sanguigna e linfatica, combattendo così 
pesantezza e gonfiore degli arti inferiori. Inoltre, è utile per prevenire l'insorgere della cellulite perché ossigena 
al meglio i tessuti. Comodamente sdraiate su un lettino, le gambe vengono avvolte da una speciale coperta, 
che esercita un piacevole massaggio. Delle piccole pressioni smuovono così i liquidi, favorendone 
l'eliminazione. 
Grazie al bendaggio, l'azione drenante e tonificante viene enfatizzata, perché la pelle assorbe in modo 
ottimale i principi attivi contenuti nelle sostanze che imbevono le fasce di cotone. Risultato? Gambe finalmente 
libere da liquidi in eccesso e tossine e una sensazione diffusa di vitalità. 

I fanghi, i cui principi attivi penetrano attraverso i pori dilatati, riducono la ritenzione dei liquidi e favoriscono 
l'eliminazione delle scorie adipose. Molto efficaci per contrastare cellulite e rilassamento cutaneo, sono il 
trattamento ideale per potenziare l'effetto della pressoterapia. 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Il coupon dà diritto, inoltre, a effettuare 2 sedute con un dietista al prezzo speciale di 50 € invece di 120: 
prevedono visita e stesura della dieta (prima seduta) e successiva visita di controllo (seconda seduta). 

 

In sintesi 

Ogni seduta dura circa un'ora  

Centro ufficiale …………………………… 

Condizioni 
La prima seduta deve essere utilizzata entro 6 mesi dall’acquisto del coupon. Tutte le sedute devono essere 
utilizzate entro 9 mesi dall’acquisto del coupon  

Max un coupon utilizzabile a persona 

Valido da martedì a domenica 11-20. Prenotazione al numero………………………... da martedì a domenica 
10-13 e 14.30-19 

Prezzo originale verificato il 17.04.2014 

Condizioni generali Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi 
pubblicizzati.  

 

Ogni scarrafone, si sa, è bello a mamma soja, anche quando brucia ripetutamente la cena rischiando di dare 
fuoco alla cucina. Per fortuna può sempre rimediare con un invito speciale: cara mammà, da 
………………………  è più gusto a essere pazienti! 

Brunch per 2 persone a 28,90 € invece di 50 

Le proposte dei primi e dei secondi cambiano settimanalmente, in base alla creatività dello chef e alla 
stagionalità dei prodotti. Il menu prevede specialità di mare o di terra come: 

antipasto illimitato con frittura napoletana, zeppoline di mare (frittelle di pasta cresciuta), insalata di mare, 
bruschette con pomodorini freschi e basilico, buffet di ortaggi e verdure, mozzarella di bufala, parmigiana e 
friarielli, misto di salumi, sauté di frutti di mare 

primo a scelta come gnocchi alla Sorrentina (pomodorini, mozzarella, grana e basilico), paccheri aumm' 
aumm' (ragù con melanzane e provola), spaghettoni del Pomodorino (spaghetti con pomodorini e basilico), 
paccheri Posillipo (pomodorini, vongole, cozze, scampi e prezzemolo), O' Risotto pescatore (frutti di mare, 
seppie, calamari, gamberi e prezzemolo) 

secondo a scelta come frittura mista di pesce (scampi, gamberetti, gamberi e seppie) o frittura napoletana 
(crocché di patate, paste cresciute e sciurilli) 

buffet illimitato di dolci o frutta di stagione 

calice di vino bianco o rosso a scelta oppure bibita analcolica a scelta 

un litro d'acqua per 2 persone 

Il coperto è incluso. 

 

 

 

 

 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html
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In sintesi 

In un'atmosfera un po' newyorkese e un po' da trattoria tipica, ………………………  coniuga la 
tradizione gastronomica partenopea con lo spirito della metropoli 

Propone un brunch per 2 persone con antipasti misti illimitati tra cui zeppoline di mare e 
mozzarella di bufala con parmigiana e friarielli, primo come i paccheri Posillipo (pomodorini, 
vongole, cozze, scampi e prezzemolo), secondo di frittura a scelta, buffet illimitato di dolci o 
frutta, vino 

Condizioni 

Utilizzabile entro il ……………………. 

Max un coupon utilizzabile per 2 persone  

Valido domenica 12-15. Prenotazione online obbligatoria  

Prezzo originale verificato il ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione dell’ offerta  
Sei mai stato all’acquario coperto più grande d’Europa? Ne parlano tutti e chi l'ha già visitato non può fare a 
meno di ritornarci, perché ogni volta è come se fosse la prima. 

………………….. - Ingresso a 21,90 € invece di 39 

Per maggiori informazioni visita www………………………….. 

Consulta gli orari e giorni di apertura 

Scopri come raggiungere l'acquario 

Consulta gli orari di Bigo 

Il percorso dura circa 2 ore e mezza e si svolge su una superficie di circa 27.000 m². Si parte alla scoperta di 
71 vasche dove ammirare animali di oltre 400 specie, tra cui grandi mammiferi marini, anfibi e pesci dalle 
forme e dai colori fiabeschi, immersi nelle ricostruzioni dei propri ecosistemi. Le enormi vasche ospitano 
lamantini, squali e delfini ma anche foche, grandi tartarughe e innumerevoli altre specie acquatiche! La qualità 
degli ambienti, la cura per il benessere degli animali, l’impegno per la tutela ambientale rendono 
.............................. un posto unico. Un bel modo per sfruttare al meglio il tempo libero. 

Il Padiglione ...................................... è composto da 4 vasche a cielo aperto. Il percorso è strutturato su due 
livelli: all'interno delle vasche si possono ammirare i ............................  (i delfini dal naso a bottiglia) sia 
dall’alto, sia dalla prospettiva subacquea, grazie alla parete vetrata lunga 30 metri. 

 

In sintesi 
71 vasche con oltre 400 specie di animali, padiglione cetacei e salita sull'ascensore panoramico Bigo. I 
bambini fino a 4 anni non compiuti entrano gratis 

Condizioni 
Utilizzabile fino al …………………….. 

Dove:…………………………….. 

Valido come ingresso per una persona, solo per l'opzione acquistata 

Non rimborsabile 

Modalità di ricezione del biglietto: registrati sul sito iltuoticket.it/groupon e inserisci codice coupon e codice 
sicurezza indicati sul coupon 

Scarica i biglietti in pdf direttamente dal tuo account www.iltuoticket.it dal ………………. fino al 
………………………………… 

È necessario stampare i biglietti per avere accesso al parco, il coupon non consente l'entrata  

Prezzo originale verificato il …………………… 

Condizioni generali Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi 
pubblicizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acquariodigenova.it/
http://www.acquariodigenova.it/informazioni/orari/
http://www.acquariodigenova.it/informazioni/come-arrivare/
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Descrizione dell’ offerta  
Le donne, si sa, amano le cose costose e pregiate, e per conquistarne una il tartufo è preferibile persino al 
diamante, anche perché più facilmente masticabile e digeribile. Goditi una cucina preziosa al ristorante 
………………………. 

Scegli tra le opzioni 

Degustazione a 19,90 € invece di 40 

Degustazione con champagne a 29,90 € invece di 60 

Menu Charme a 49,90 € invece di 128 

Menu Luxury a 69,90 € invece di 154 

La degustazione prevede a testa: 

calice di vino a scelta tra Elba bianco cantina………………………………………………………. , tutti 
selezionati da sommelier 

mini tartare alle peschiole colte prematuramente profumate al tartufo 

spicchio di mozzarella di bufala campana e acciuga tartufata addolcita 

paninetto tartufato 

pecorino toscano con gelatina di vino 

crostino al burro tartufato e salmone superiore marinato allo zucchero di canna 

La degustazione con champagne prevede tutte le portate della precedente ma il calice di vino è a scelta tra 
Benefizio Frescobaldi, Chianti riserva le Torri, Champagne Laurent Perrier, Peschiola Hendrick's Tonic, 
Peschiola Belvedere Tonic o Americano Antica Formula, sempre selezionati da sommelier. 

Il menu Charme prevede a testa: 

entrée a fantasia dello chef 

calice di vino in accompagnamento all'entrée 

antipasto con degustazioni assortite dal tagliere del tartufaio 

secondo a scelta dalla carta, per esempio ricotta di pecora profumata agli agrumi, bottarga di muggine e 
tartufo nero; uovo alla goccia e tartufo nero estivo, patate tartufate, asparagi croccanti; tartare apri, spremi, 
versa e gusta; carpaccio di carciofi con pecorino toscano e menta su base di chianina cruda; polpo piastrato e 
chorizo su gazpacho di pomodori; burrata sorretta da crostone di pane all'olio extra vergine d'oliva e macchia 
fresca di pomodoro 

cheesecake al cioccolato e tartufo o qualsiasi dolce presente nella carta 

cantucci Federigo e vin santo 

delizie al cioccolato e tartufo 

coperto 

Aggiungendo 5 € in loco sarà possibile avere anche 2 calici di vino toscano DOC a scelta tra diverse etichette, 
mentre aggiungendo 10 € 2 calici di champagne o una birra al tartufo. 

Il menu Luxury prevede a testa: 

entrée a fantasia dello chef 

calice di champagne in accompagnamento all'entrée 

antipasto con assortimento di salumi misti di …………………………..., pecorini dell'Azienda agricola 
……………………... con crostini e bruschette con salse ai tartufi ………………………..., salsa bianca al 
tartufo, bruschetta al tartufo nero, crema di carciofi con tartufi …………........... 

secondo a scelta dalla carta, per esempio ricotta di pecora profumata agli agrumi, bottarga di muggine e 
tartufo nero; uovo alla goccia e tartufo nero estivo, patate tartufate, asparagi croccanti; tartare apri, spremi, 
versa e gusta; carpaccio di carciofi con pecorino toscano e menta su base di chianina cruda; polpo piastrato e 
chorizo su gazpacho di pomodori; burrata sorretta da crostone di pane all'olio extra vergine d'oliva e macchia 
fresca di pomodoro 

cheesecake al cioccolato e tartufo o qualsiasi dolce presente nella carta 

cantucci …………………... e vin santo 

delizie al cioccolato e tartufo 

caffè 



Quelli riportati sono solo alcuni esempi dei piatti che si possono gustare, infatti il ristorante apre 
completamente la sua carta, e per garantire la massima freschezza la struttura seguirà una turnazione 
stagionale dei piatti. 

È disponibile anche un menu per bambini a 5 € da pagare in loco. Inoltre, le opzioni con il menu danno diritto 
a uno sconto del 20% su altre portate e a un aperitivo al Tartufotto a 20 € a coppia da usare entro un mese, 
anche per gli amici che si portano con sé. 

Tutte le opzioni, invece, danno diritto a uno sconto del 20% su qualsiasi prodotto e a un invito omaggio 
alla prima serata evento del Tartufotto. 

 

In sintesi 

Per 2 persone 

Ristorante nato dall’esperienza di …………………………………….. e …………………………………….., 
storica azienda dal …………………. 

La degustazione prevede 5 specialità e calice di vino o champagne (in base all'opzione acquistata) tra quelli 
selezionati dal sommelier 

Il menu ………………..  prevede 6 portate e calice di vino, il menu Luxury 6 portate, calice di champagne e 
caffè 

A due passi da piazza ………………….. 

Condizioni 
Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon 

Nessun limite di acquisto e utilizzo 

Valido da lunedì a sabato. Orari per chi acquista il coupon degustazione 18-19.30, orari per chi acquista il 
coupon menu di coppia 12.30-14.30 e 19.30-22.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione dell’ offerta  
La tavola ha ispirato tante pellicole di successo come I soliti sorbetti, La cassata nella prateria, A' pancia 
meccanica, O' manzo criminale e il grande eroe che rubava ai cuochi per dare ai clienti Robin Food. Goditi 
carne o pesce a volontà con ……………….. 

Scegli tra le opzioni 

Churrasco di carne o pesce all you can eat per 2 persone a 29,90 € invece di 101,50 

Churrasco di carne o pesce all you can eat per 4 persone a 54,90 € invece di 203 

Churrasco di carne o pesce all you can eat per 6 persone a 74,90 € invece di 304,50 

Il menu comprende a testa: 

antipasto a buffet con verdure grigliate, tapas (piccoli calamari fritti, polpette, olive, patate con baccalà o 
prosciutto), bruschette con pomodorini freschi e basilico, pizzette e focacce, olive ascolane, cozze gratinate, 
seppioline in umido 

buffet d'insalata con insalata verde e patate lesse, pomodori freschi, insalata di patate, fagiolini con patate 

churrasco di carne o pesce in formula all you can eat. Carne a scelta tra pollo, luganeghetta, maiale, 
salsiccia, manzo. Pesce a scelta tra spada, gamberoni, coda di rospo, spiedini di calamaro 

dolce della casa a scelta, ad esempio crostata, tiramisù, sorbetto 

calice di vino della casa a scelta tra bianco o rosso 

un litro d'acqua a coppia 

caffè espresso 

Il coperto è incluso. 

 

In sintesi 

……………………., sito ai bordi della piscina galleggiante dell'…………………………...r, offre un menu per 2, 
4 o 6 persone, con antipasto e insalata a buffet in formula open, churrasco a scelta tra carne o pesce in 
formula all you can eat, dolce della casa 

Le portate sono accompagnate da un calice di vino a scelta tra bianco o rosso, un litro d'acqua, caffè 

Condizioni 
Utilizzabile entro l……………………. 

Max un coupon utilizzabile per 2, 4 o 6 persone 

Valido da martedì a venerdì e domenica 18.30-24. Prenotazione online obbligatoria  

Prezzo originale verificato il …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione dell’ offerta  
Nessuno ha mai capito a cosa serva il quadro svedese, soprattutto dal momento che non si monta. Forse è 
per questo che è stato tolto dalle palestre. Trova il tipo di allenamento a te più congeniale da ………………. 

3 mesi di abbonamento open (viale Abruzzi) a 49,90 € invece di 230 

3 mesi di abbonamento open (via Bergamo) a 49,90 € invece di 230 

3 mesi di abbonamento open (via Rosellini) a 49,90 € invece di 230 

3 mesi di abbonamento open per 2 persone (viale Abruzzi) a 89,90 € invece di 460 

3 mesi di abbonamento open per 2 persone (via Bergamo) a 89,90 € invece di 460 

3 mesi di abbonamento open per 2 persone (via Rosellini) a 89,90 € invece di 460 

6 mesi di abbonamento open (viale Abruzzi) a 79,90 € invece di 330 

6 mesi di abbonamento open (via Bergamo) a 79,90 € invece di 330 

6 mesi di abbonamento open (via Rosellini) a 79,90 € invece di 330 

6 mesi di abbonamento open per 2 persone (viale Abruzzi) a 139,90 € invece di 660 

6 mesi di abbonamento open per 2 persone (via Bergamo) a 139,90 € invece di 660 

6 mesi di abbonamento open per 2 persone (via Rosellini) a 139,90 € invece di 660 

L'abbonamento comprende l'accesso illimitato alla sala pesi, alla sala fitness e ai corsi come aerobic fight, 
aero step tone, body mind, cardio class, coreografy step, energy fit, fat burning, fitness box, g.a.g, pilagym, 
pilates, power yoga, step & tone, stretch & run, tahi chi, tone jump, yoga, zumba. 

Sono esclusi i corsi di ………………………………..  , spinning, i corsi per bambini e tutte le attività che si 
svolgono nelle sale corsi secondarie delle strutture. 

Attivando l'offerta entro il 15 agosto, chi acquista gli abbonamenti da 3 mesi avrà una settimana aggiuntiva in 
omaggio; 2 settimane, invece, per chi acquista gli abbonamenti da 6 mesi. Inoltre, c'è la possibilità di 
effettuare visita medica in loco al costo di 40 €. 

 

In sintesi 

Comprende l'accesso illimitato a sala pesi, sala fitness e ai corsi per una o 2 persone in 3 sedi a scelta 

Condizioni 
Attivabile entro il ……………….. 

Max un coupon utilizzabile per una o 2 persone 

Valido solo per nuovi clienti 

Necessario certificato medico di idoneità sportiva non agonistica 

Valido da lunedì a venerdì 7-23, sabato 9-20, domenica 10-19 

Prezzo originale verificato il ……………………………….. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

 

 

 

 

http://www.youfitpalestre.it/corsi/
http://www.youfitpalestre.it/corsi/
http://www.youfitpalestre.it/corsi/
http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Descrizione dell’ offerta  
Musica da ascoltare su youtube senza scatti e senza interruzioni su tutti i device connessi; poter godere lo 
streaming in alta definizione delle migliori serie tv e i film preferiti; e perchè no, iniziare a volare su Internet e 
avere chiamate illimitate verso tutti i fissi: tutto questo è ........................ , il più grande operatore alternativo di 
telecomunicazioni di rete fissa in Italia e il primo ad utilizzare la fibra ottica. 

Opzioni 
Attivazione abbonamento …………………….. con welcome bonus di 50 € in aggiunta alla promozione 

…………… 

Attivazione abbonamento Jet con welcome bonus di 50 € in aggiunta alla promozione ………………… 

Gli abbonamenti 

SuperJet: 

Navigazione Internet illimitata 24 ore su 24 fino a 100 Mbit/s in download 

Chiamate verso rete fissa nazionale gratuite e senza scatto alla risposta 

Chiamate illimitate verso tutti; 60 minuti di chiamate al mese incluse verso tutti i cellulari nazionali 

Attivazione gratis e modem wi-fi incluso 

50 € di welcome bonus (Buono sconto …………….. da scontare sulla prima fattura) 

Nessun canone …………………. 

Risparmio totale di 361 € per questa opzione. Comprende: sconto di 16 € al mese sul prezzo originale 
dell’abbonamento (45 € al mese su rete .................... e 48 € al mese in bitstream) per i 12 mesi della 
promozione; attivazione gratuita (sconto di 119 €); sconto ..................... di 50 € sul prezzo restante 

Jet: 

Navigazione Internet illimitata 24 ore su 24 fino a 100 Mbit/s in download 

Chiamate nazionali con addebito del solo scatto alla risposta di 0,18 € 

Attivazione gratis e modem wi-fi incluso 

50 € di welcome bonus (Buono sconto ……………………... da scontare sulla prima fattura) 

Nessun canone ……………….. 

Risparmio totale di 289 € per questa opzione. Comprende: sconto di 10 € al mese sul prezzo originale 
dell’abbonamento (35 € al mese su rete ...............  e 38 € al mese in bitstream) per i 12 mesi della 
promozione; attivazione gratuita (sconto di 119 €); sconto............................. di 50 € sul prezzo restante 

 

In sintesi 
Fibra ottica e ADSL alla massima potenza con …………………..  

Condizioni 
Attivabile entro il ………………………… 

Valido come sconto su un singolo abbonamento  

Non rimborsabile  

Modalità di attivazione dell'abbonamento: verifica l'effettiva copertura dell'offerta..................  all'indirizzo che 
desideri collegare e inserisci i dati richiesti e il codice coupon nell'area "Codice convenzione/promozione). 
Procedi con la fase di abbonamento. Riceverai uno sconto di 50 € sulla prima fattura  

Leggi il testo e scopri come utilizzare il coupon  

Condizioni generali Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi 
pubblicizzati.  

 

 

 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html
http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Descrizione dell’ offerta  
.................................. è un circuito che da 13 anni offre ai propri clienti occasioni di divertimento per tutta la 
famiglia. Attraverso uno straordinario network di oltre 1.500 strutture affiliate è possibile, per i ragazzi fino a 
13 anni non compiuti accedere gratuitamente alle strutture di................................. 

Scopri di più sul circuito ………………………………….. 

Info al numero ……………………………... da lunedì a giovedì 9-18 e venerdì 9-13 oppure via e-mail 
all'indirizzo ……………………………. 

Il primo parco divertimenti della storia fu costruito nel 1895 a Coney Island, quartiere di New York. Da allora 
bambini e adulti di tutto il mondo hanno riso, sognato e provato emozioni dall'alto di una ruota panoramica, in 
sella a una giostra cavallo, a testa in giù sulle montagne russe o solcando l'acqua a bordo di un tronco. Per 
non perdere la possibilità di un divertimento senza pari basta possedere una tessera.......................... 

Il circuito comprende: 

Ingressi gratuiti in musei, parchi divertimento, avventura, multi sport, faunistici e naturalistici 

Sconti per tutta la famiglia presso strutture di ristorazione e hotel 

Partecipazione gratuita a percorsi di cultura e storia 

Corsi di sport gratis 

Vacanze studio a prezzi favorevoli 

 

In sintesi 
…………………….. con ingressi illimitati ai parchi divertimento affiliati ……………………... con circa 1500 
strutture presenti in tutta Italia 

Condizioni 
Card utilizzabile fino al ………………… 

Valido come ingresso illimitato per una persona 

Non rimborsabile 

Spedizione compresa a partire da 7 giorni successivi all'ordine 

Valido per ragazzi fino ai 13 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante (biglietto intero), salvo 
condizioni differenti applicate da alcune strutture 

Info al numero ……………………….da lunedì a giovedì dalle 9 alle18 e venerdì dalle 9 alle 13, oppure via email 
all'indirizzo …………………………….. 

Modalità di ricezione della ....................: dopo aver ricevuto il coupon vai sul sitowww…………........e  
compila il modulo. Successivamente invia una mail a………………..@...................................... con il coupon 
allegato. Spedizione a partire da 7 giorni successivi all'ordine 

Prezzo originale verificato il ……………………………. 

Condizioni generali Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi 
pubblicizzati.  

 

 

 

 

 

 

http://www.mondoparchi.it/
mailto:info@mondoparchi.it
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mailto:info@mondoparchi.it
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Descrizione dell’ offerta  
Secondo uno studio condotto dall’Università di ............................., la quantità di hipster rimorchiati agli 
aperitivi è direttamente proporzionale alla grandezza della montatura degli occhiali indossati. Migliora la tua 
vita sociale grazie a ............................ 

Scegli tra le opzioni 

Occhiali da vista con lenti monofocali a 29,90 € invece di 180 

Occhiali da sole con lenti monofocali a 34,90 € invece di 200 

Occhiali da vista con lenti progressive a 69,90 € invece di 300 

Occhiali da sole con lenti progressive a 74,90 € invece di 320 

Gli occhiali da vista o da sole possono essere sia per adulti sia per bambini e sono completi di lenti 
monofocali o progressive con trattamento antigraffio e antiriflesso. 

La montatura è a scelta tra le migliori marche, per esempio Emporio Armani, Valentino, Ray-Ban, Persol, 
Marc Jacobs, Calvin Klein, Ferré, O-Six, Pepe Jeans, Rodenstock, Laura Biagiotti, Marlboro, Okki, N. Ricci, 
Zerorh+, Benetton, TITANflex, Oxydo, Max Mara, Smith, Sisley, Furla, Extè, Lozza e tante altre (fino a 
esaurimento scorte). 

L'offerta include una visita optometrica con misurazione della vista da lontano e da vicino per il controllo di 
miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. La misurazione avviene con l'aiuto di strumentazioni come 
ottotipo a proiezione, forottero, frontifocometro computerizzato. 

In alternativa il coupon può essere usato come buono sconto in base all'opzione acquistata e al relativo 
valore per tutti i prodotti del centro relativi all'offerta. 

 

In sintesi 

Occhiali da vista o da sole per adulti e bambini con lenti monofocali o progressive antigraffio e antiriflesso. 

Montatura a scelta tra le migliori marche, come Emporio Armani, Valentino, Ray-Ban, Persol, Calvin Klein, 
Laura Biagiotti, Ferré e Marc Jacobs 

Visita optometrica e misurazione della vista 

Condizioni 
Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon  

Nessun limite di acquisto e utilizzo  

Per chi usa il coupon come buono sconto, la differenza di prezzo va saldata in loco  

Valido lunedì 15.30-19, da martedì a venerdì 9.30-13.30 e 15.30-19. Sabato apertura su appuntamento. 
Chiuso ad agosto  

Prenotazione obbligatoria al numero ……………………………………. 

Prezzo originale verificato il ……………………………. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

Sito Web 

 

 

 

 

 

 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html
http://www.nonperdiamocidivista.eu/default.html


Descrizione dell’ offerta  
Dorian Gray era convinto che la sua immagine si deformasse a causa dei suoi peccati. In realtà, se avesse 
mangiato una bistecca avrebbe capito che occhiaie e pallore del ritratto dipendevano da una leggera anemia. 
Non dare al tuo stomaco la possibilità di cambiarti i connotati, realizza i suoi sogni con il menu di 
....................... 

Menu argentino per 2 persone a 49 € invece di 112,50 

Il menu prevede a testa: 

empanadas con ripieno a scelta tra carne (filetto di manzo); prosciutto cotto e formaggio; pollo o verdure 

piatto principale con carne argentina da circa 350/400 grammi a scelta tra controfiletto o entraña angus 

contorno a scelta tra patate al forno o fritte 

bis di dolci: panqueque di dulce de leche con gelato di crema e flan ………………...(crème caramel) 

bottiglia d'acqua per 2 persone 

Il coperto è incluso. 

 

In sintesi 
Con personale argentino e dehor per la bella stagione, nel menu per 2 persone a base di specialità argentine 
include empanadas, carni selezionate a scelta tra angus e controfiletto e bis di dolci 

Ampia cantina di vini tipici 

Condizioni 
Utilizzabile entro il …………………… 

Max un coupon utilizzabile per 2 persone 

Valido da lunedì a domenica 19-24 

Prenotazione obbligatoria online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione dell’ offerta  
Scegliere un nuovo look per i capelli è proprio come recuperare i punti dopo un litigio con il partner: bisogna 
riconoscere i propri sbagli, impegnarsi a cambiare, evitare le iperboli e offrire un massaggio alla cervicale con 
in sottofondo un po' di Barry White.  Ritrova la bellezza da Cipria. 

Scegli tra le opzioni 

Smart a 16,90 € invece di 58 

Colour a 19,90 € invece di 90 

Revive a 29,90 € invece di 135 

L'  opzione ..........  comprende shampoo, massaggio rilassante alla cute, trattamento 
ristrutturante...................., taglio e piega. L'opzione Colour include i trattamenti dell'opzione Smart a eccezione 
del massaggio alla cute e aggiunge il colore ................. L'opzione Revive aggiunge al Colour un trattamento 
all'acido ialuronico, che rinforza i capelli e ha un effetto antietà per la chioma oppure un trattamento alla 
cheratina per ristrutturare il capello. 

Cipria 

Prima di miscelare le tinte e affilare le forbici, il team di Cipria sonda in profondità le esigenze di bellezza dei 
propri clienti, uomini e donne, per elaborare trattamenti personalizzati che non lasciano nulla al caso. Colore, 
colpi di sole e sforbiciate decise danno a ognuno la possibilità di esaltare i lineamenti, ravvivare il volto o 
perfino rivoluzionare il look al punto di non essere riconosciuti dalla propria nonna. 

 

In sintesi 
Salone in …………………………….  che utilizza prodotti …………………. 

Tutte le opzioni includono shampoo, ristrutturante, taglio e piega. In base all'opzione si aggiungono massaggio 
cute, colore senza ammoniaca, trattamento all'acido ialuronico o cheratina nutriente 

Condizioni 
Utilizzabile entro 6 mesi dall’acquisto del coupon 

Max un coupon utilizzabile a persona 

Valido da martedì a sabato 9-19. Prenotazione obbligatoria al numero ………………………….. 

Prezzo originale verificato il ……………………. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Descrizione dell’ offerta 
Esattamente come una maratona di corsa, anche una cena succulenta richiede una preparazione adeguata, 
un buon compagno di allenamento e un posto strategico dove mettere le chiavi di casa. Scardina le porte del 
gusto al ristorante ……………………….. 

Scegli tra le opzioni 

Menu Gold con calice di vino a 29,95 € invece di 80 

Menu Deluxe con bottiglia di vino a 34,95 € invece di 92 

Il menu Gold comprende a testa: 

tris di antipasti con timballo di riso al Grana Padano, terrina con mousse dello chef ed erbe aromatiche, 
macedonia di verdure al vapore 

tagliata di filetto di manzo per 2 persone (circa 700 g) cucinata dai clienti al tavolo o dalla cucina 
accompagnata da gustose salsine preparate dallo chef che permettono di personalizzare il gusto della tagliata 

calice di vino bianco o rosso selezione …………………. 

bottiglia di acqua per 2 persone 

Il menu Deluxe sostituisce i due calici con una bottiglia. 

Il coperto è incluso. 

Il bello del ristorante è la possibilità di scegliere se cuocersi la carne da soli, infatti ogni tavolo dispone di una 
griglia, così tra un sorso di vino e un antipasto, si valuta la cottura del filetto per gustarlo a puntino. In 
alternativa è possibile affidarsi alla maestria dello chef che pensa a tutto e serve la carne agli ospiti, pronta per 
essere gustata. 

I clienti, a parte i vini già compresi nel prezzo, potranno gustare le varie qualità della selezione 
.................................... in bottiglia da 0,75 l con lo sconto del 40% sui prezzi di listino. È possibile anche 
ordinare il dessert del giorno a 3 €, caffè a 1 € e amaro alle erbe aromatiche a 2 € a persona, da pagare in 
loco. 

Le serate alla …………………………. e il menu proposto sono realizzati grazie alla sponsorizzazione dei 
fornitori e da ……………………………. 

 

In sintesi 
Gli ospiti scelgono se cucinarsi la carne da soli sulla griglia messa a disposizione di ogni tavolo, oppure se 
affidarsi allo chef  

Il menu è per 2 persone e propone tris di antipasti, tagliata di filetto da 700 g a coppia e calice o bottiglia di 
vino ……………………………………. 

Condizioni 
Utilizzabile entro 3 mesi dall’acquisto del coupon  

Max un coupon utilizzabile per 2 persone  

Valido da lunedì a sabato 19.30-22. Prenotazione online obbligatoria  

Prezzo originale verificato il …………………. 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione dell’ offerta  
In natura ci sono tante specie di uccelli che non volano, alcuni perché anatomicamente impossibilitati, altri 
perché timorosi delle grandi altezze o a disagio nell'indossare gli occhiali da aviatore, come il pinguino, il kiwi e 
l'anatra all'arancia. Prova l'ebrezza del volo con ......................... 

Scegli tra le opzioni 

Ora di volo su simulatore a 39,90 € invece di 165 

Corso "Volere Volare" a 69,90 € invece di 600 

Il simulatore riproduce in scala 1:1 le fattezze originali di uno degli aerei più diffusi al mondo. Un istruttore farà 
sì che venga simulata ogni fase del volo, dal decollo all'atterraggio. Traffico aereo virtuale, reali condizioni 
meteo della destinazione da te scelta, 3 schermi che riproducono il territorio in ogni minimo dettaglio: è tempo 
di prepararsi a vivere un'esperienza unica, adatta a professionisti e appassionati di simulazione, come anche 
ai semplici curiosi. 

Scegliendo la seconda opzione, invece, parteciperai al corso Volere Volare, ideato per chi ha paura di volare, 
un fenomeno che tocca oltre la metà della popolazione italiana. Dura circa 4 ore e prevede la presenza di un 
assistente pilota del centro .................... e il supporto di uno psicologo. Potrai assistere in prima persona ad un 
volo in cabina di pilotaggio di un Boeing 737 grazie all'incredibile realismo di un simulatore professionale usato 
dai veri piloti di linea. 

 

 

In sintesi 
Volo simulato di un'ora con un pilota assistente a bordo e possibilità di scegliere le condizioni meteo, oppure 
un corso di 4 ore per chi ha paura di volare con psicologo e pilota del centro …………………………………. 

Condizioni 
Utilizzabile entro il ………………………… 

Max un coupon utilizzabile a persona 

Opzione da 39.90 € valida da lunedì a sabato 13-18 (ultimo orario 18-19). Opzione da 69.90 € valida sabato 
10-14 e 15-19 

Info al numero …………………………………….. Prenotazione obbligatoria previo ottenimento della password sul 
sitohttp://www………………………….. 

Prezzo originale verificato il ……………………… 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flightsimcenter.eu/coupongroupon.asp
http://www.flightsimcenter.eu/coupongroupon.asp
http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Descrizione dell’ offerta  
Preservare la flora locale è un meraviglioso atto d’amore nei riguardi del nostro pianeta. Se si parla del corpo di 
una donna però, la proliferazione pilifera porta spesso all’esclusione totale della specie maschile dal proprio 
ecosistema. Per riaprire la stagione della caccia nelle aree protette femminili, c’è solo un metodo davvero 
efficace: la luce pulsata. 

Scegli tra le opzioni 
8 sedute su 2 zone piccole a 69,90 € invece di 790 

8 sedute per 2 zone medie a 99,90 € invece di 1200 

8 sedute su una zona grande a 149,90 € invece di 2000 

Un anno di luce pulsata su una zona media o piccola e una zona grande a 189,90 € invece di 2600 

Un anno di luce pulsata su 2 zone medie o piccole e una zona grande a 199,90 € invece di 2800 

Le zone piccole sono a scelta tra baffetti, mento o basette; la zona media è a scelta tra mezze gambe, ascelle, 
cosce, braccia e inguine. La zona grande è a scelta tra gambe intere e inguine per donna, schiena intera o petto 
più addome per uomo. Il trattamento viene effettuato con macchinario utilizzato ............................................, 
utilizzabile anche su pelli abbronzate. Le zone doppie come gambe, ascelle, ecc..sono considerate come una 
zona sola. 
L'energia della luce pulsata viene rilasciata da un manipolo appoggiato leggermente sulla cute: il fascio di luce 
viene attratto dalla melanina del pelo, distruggendo il bulbo pilifero. Tecnica indolore e che non lascia segni, la 
luce pulsata garantisce risultati più efficaci quando esiste una marcata differenza tra il colore dei peli e quello 
della pelle circostante, ma è adatta a tutti i tipi di pelle. Si consiglia una seduta di trattamento al mese per 
garantire l'efficacia del risultato finale. 

 

In sintesi 
8 sedute su zone a scelta tra 2 piccole, 2 medie o una grande oppure un anno di sedute illimitate su una zona 
grande e una o 2 medie o piccole 

Trattamento per uomo o donna effettuato con macchinario ……………………………….., adatto anche a pelli 
abbronzate 

Condizioni 
La prima seduta deve essere utilizzata entro 6 mesi dall’acquisto del coupon. Tutte le sedute devono essere 
utilizzate entro 9 mesi dall’acquisto del coupon 

Max un coupon utilizzabile a persona 

Valido da martedì a sabato 9-20.30, domenica 10-13 e 15-19. Prenotazione obbligatoria al numero 
………………………………….. 

Prezzo originale verificato il ……………………………………………. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


Descrizione dell’ offerta  
Un'escursione in barca presenta molteplici vantaggi: non ci sono ingorghi, né autostoppisti con un uncino al 
posto della mano e se si investe un cervo, è sicuramente colpa del cervo. Godetevi la vera sensazione di 
libertà che solo il mare può regalarvi con .............................. 

Scegli tra le opzioni 

Giornata in barca per una persona a 29,90 € invece di 70 

Giornata in barca per 2 persone a 54,90 € invece di 140 

La giornata da skipper in barca a vela prevede briefing teorico a bordo, manovre di base, ormeggi, rudimenti 
di navigazione, regolazioni delle vele, gestione dello stallo, virata in prua e in poppa, andature al vento. 

Sono inclusi: 

pranzo, panino con caprese o affettati, frutta fresca e acqua 

logbook (documento che certifica l'esperienza acquisita valida per certificazioni future) 

tessera Vela Mare Club 

carburante e assicurazione 

istruttore  ………………………………… 

utilizzo imbarcazione 

materiale didattico (dispensa di primo livello) 

La barca Beneteau First 31  lunga più di 9 metri ospita fino a 7 persone, l'uscita prevede gruppi di minimo 3 
persone. L'imbarco è a …………………………………. 

  

In sintesi 
Con briefing, manovre base, ormeggi, rudimenti di navigazione, regolazioni delle vele, andature al vento  

Sono inclusi il pranzo, materiale didattico, istruttore, assicurazione e carburante. L'imbarco è a 
………………………… 

Condizioni 
Utilizzabile entro il ………………………… 

Max un coupon utilizzabile per una o 2 persone 

Valido sabato e domenica 10-17. Prenotazione obbligatoria (almeno una settimana prima), verificando la 
disponibilità, al numero ……………………………….. da lunedì a venerdì 10-19 o all’indirizzo ……………………………… 

Prezzo originale verificato il ………………….. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 
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Descrizione dell’ offerta  
"La bellezza è il punto più vicino tra il genere umano e l'eternità", ha detto il regista Emir Kusturica. Impara a 
valorizzare la tua bellezza anche d'estate grazie a un corso di trucco personalizzato con i preziosi consigli dei 
truccatori professionisti di .................................. 

Scegli tra le opzioni 

Corso di trucco mineral per una persona a 19,90 e invece di 150 

Corso di trucco mineral per 2 persone a 34,90 e invece di 300 

Corso di trucco waterproof per una persona a 19,90 e invece di 150 

Corso di trucco waterproof per 2 persone a 34,90 e invece di 300 

Il programma del corso di trucco mineral prevede: 

conoscenza dei prodotti professionali (ecobio e non) 

scelta della crema pre-makeup 

base: fondotinta normale/ecobio 

correttore: punti luce e correttore 

make up occhi e riempimento sopracciglia 

contorno labbra e riempimento 

finish make up 

Con l’arrivo delle calde temperature estive nasce spontanea l’esigenza di modificare la beauty routine e di 
conseguenza il make up, per essere perfetta anche nelle giornate più torride. Il make up waterproof può salvare 
il look in diverse occasioni: non solo al mare o in piscina, ma anche nei luoghi più caldi e affollati o per andare a 
fare sport. Ti garantisce una buona tenuta per molte ore e impedisce che il trucco si rovini a contatto con acqua 
o sudore. 

Il corso, nello specifico, affronta i seguenti argomenti: 

conoscenza dei prodotti professionali 

la base del trucco waterproof 

come coprire le imperfezioni (macchie, acne e cicatrici) 

ciprie fissanti o fixer waterproof 

definizione sopracciglia 

trucco degli occhi con prodotti waterproof 

trucco waterproof per le labbra 

finish make up 

 

In sintesi 
Il corso dura 3 ore e prevede classi fino a 7 persone 

Materiale didattico incluso 

Per una o 2 persone 

Condizioni 
Utilizzabile entro il…………………………. 

Max un coupon utilizzabile per una o 2 persone 

Non valido dal…………………….. al ……………………………………… 

Valido da lunedì a venerdì 19-21, sabato e domenica dalle 16 o dalle 18. Prenotazione obbligatoria via mail 
a ……………………………….., disdetta entro 24 ore 

Prezzo originale verificato il ……………………………….. 

Condizioni generali 

Il partner è l'unico responsabile della correttezza e della fedeltà dei prodotti e servizi pubblicizzati. 
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mailto:corso.makeup@gmail.com
http://www.grouponitalia.com/condizioni.html


 

ADERENDO AL MARKETPLACE DI PLASTURGICA, 

potrai fare COUPON anche …. 

 

 

 



 

Attualmente il nostro network è in grado di generare più di 2 milioni di visitatori unici al mese! 

(provenienti ESCLUSIVAMENTE da ip italiani). 

  

DOVE APPARI CON PROMO ON TICKET: 

1. nei messaggi privati che i PR invieranno ai loro contatti 

2. nella bacheca dei profili che le persone pubblicano volontariamente (colonna centrale) 

3. Sotto forma di evento, indicando una promozione particolare 

4. Nella colonna a destra, in alto, dove scorrono gli ultimi aggiornamenti dei CONTATTI di amicizia 

5. Sotto forma di commenti - sotto le immagini; in altre fan page, a volte anche nelle pagine dei canali 

dei vostri competitors! 



 

 



 

 

  



  

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


