
valide fino al 30/09/2021







Prezzo di listino: 970€
In promozione:  € 390

Cogli l’occasione: l’offerta è valida fino al  30 settembre 2021

DiciamociSì è il portale 
interamente dedicato al 
mondo del wedding. 
La Scheda Azienda è la 
presenza istituzionale e 
informativa 
imprescindibile per chi 
vuole ottenere visibilità e 
contatti utili al proprio 
business. È visibile in 
priorità di uscita nei 
risultati di ricerca del 
portale e indicizzata su 
Google dove ottiene, 
generalmente, ottimi 
posizionamenti. 













DiciamociSì è il portale 
interamente dedicato al 
mondo del wedding. 
La Scheda Azienda è la 
presenza istituzionale e 
informativa 
imprescindibile per chi 
vuole ottenere visibilità e 
contatti utili al proprio 
business. È visibile in 
priorità di uscita nei 
risultati di ricerca del 
portale e indicizzata su 
Google dove ottiene, 
generalmente, ottimi 
posizionamenti. 

Prezzo di listino: 1.770€
Tariffa in promo:  € 1.090

Cogli l’occasione: l’offerta è valida fino al 30 settembre 2021

2020



Nell’offerta di Siti 
Vertical di Sì!4Web le 
soluzioni pensate per il 
comparto del 
Wedding hanno un 
posto di primo di 
piano. 
Scegli tra i temi a 
disposizione quello 
più adatto alle tue 
esigenze. Realizzeremo 
per te un sito web 
all’avanguardia, ricco 
di contenuti e 
graficamente curato 
nei minimi dettagli. 







DiciamociSì è il portale 
interamente dedicato al 
mondo del wedding. 
La Scheda Azienda è la 
presenza istituzionale e 
informativa 
imprescindibile per chi 
vuole ottenere visibilità   
e contatti utili al proprio 
business. È visibile in 
priorità di uscita nei 
risultati di ricerca del 
portale e indicizzata su 
Google dove ottiene, 
generalmente, ottimi 
posizionamenti. 

Prezzo di listino: 2.570€
Tariffa in promo (biennale rt):  € 1.890/anno

Cogli l’occasione: l’offerta è valida fino al 30 settembre 2021

La Scheda Azienda 
pubblicata nel portale 
paginesi.it racchiude 
in unico contenitore a 
tutto scroll, la tua 
intera identità 
digitale.
È visibile tra i primi 
risultati di ricerca di 
paginesi.it e nei più 
importanti motori di 
ricerca generalisti. 
E beneficia di una 
straordinaria visibilità 
delle nostre directory 
su Google



Gli oggetti DiciamociSì possono essere aggiunti a ciascuno 
dei Pack esistenti, secondo le regole previste.

La Scheda Azienda su diciamocisi.it (o getmarriedinitaly.eu), in particolare, 
può essere inserita anche in sostituzione della scheda paginesi.it

…nei Pack di Pagine Sì! 


