T U T TA L A C O S TA D A L V I V O

CARATTERISTICHE
- Accesso alla propria pagina in qualsiasi
momento da computer, cellulare e tablet.
- Gestione autonoma del testo, dei contatti,
della photogallery e della videogallery.
- Possibilità di aggiornare il proprio stato e
guadagnare così in visibilità.
- Auto posizionamento su Google Maps.
- Accesso a chiamata e navigatore
dalla pagina.
- Accesso dalla pagina al sito aziendale
dentro il frame di CoastApp.
- Possibilità di accesso da qualsiasi
dispositivo.

Gli spazi sulla App sono dati in
locazione agli inserzionisti,
chiamati “Ospiti” per la durata
di un anno, rinnovabile:
1.250.000 pagine visitate e
39.000 download complessivi
(dati novembre 2017)
CoastApp si conferma mezzo di comunicazione potente e versatile. Il segreto della sua crescita è il concept originale, che
permette a tutti i suoi ospiti (inserzionisti)
di comunicare in italiano e inglese al proprio pubblico tramite gli aggiornamenti di
stato, proprio come in Facebook.
ON LINE
Dal 2017 tutti i contenuti di CoastApp
sono anche sul web e contribuiscono ad
aggiornare in tempo reale la nuova piattaforma Coast.Style.
LIVE APP
La sua forza sta nell’elenco aggiornato
degli eventi, ma anche una nuova collezione o una particolare offerta commerciale sono notizie di rilievo in CoastApp,
nel suo speciale menu Bacheca.

PACCHETTO BASIC
1 pagina in italiano e inglese all’interno
della sezione “Attività” con foto, 1 video,
geo-localizzazione, social e link alle
funzioni dello smartphone.
L’inserzionista fornisce i contenuti
per l’inserimento: dei dati, dei testi forniti,
delle immagini (max.5).
Costo: 249,00 € + IVA

PACCHETTO PREMIUM
1 pagina in italiano e inglese all’interno.
Dei dati, dei testi forniti e delle immagini
(max.5), 1 video, geo-localizzazione,
social e link alle funzioni dello smartphone.
- Priorità di visibilità nelle categorie di
appartenenza e nel search.
- Possibilità di creare eventi
nel menu “eventi”, su richiesta.

- Inserimento di 1 video.
- Possibilità di postare nel menu “Bacheca”.
- Notifica app al momento dell’inserimento.
L’inserzionista fornisce i contenuti per
l’inserimento: foto/video, testi in italiano
e in inglese, Coast fornisce il primo
inserimento poi modificabile in ogni
momento dall’Ospite.
Costo: 399,00 € + IVA
Con inserimento in una seconda categoria
Costo: 499,00 € + IVA

SERVIZI EXTRA FEE
- Servizio fotografico
(da 100,00 € a 300,00 € secondo le
necessità del cliente)
- Redazione dei testi in italiano – 30,00 €
(max 1000 battute, spazi inclusi)
- Traduzione dei testi in inglese – 20,00 €

SLIDE
1 slide pubblicitaria intera visualizzata
in maniera random nella home page
della App.
La slide può essere un link a:
- una pagina interna alla App;
- home page del sito aziendale;
- una specifica landing page.
1.000 € + IVA per 30 gg
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