
www.funfamily.it è un prodotto Web4to  
Sede: Via Barletta 139 - 10136 TORINO Cell. 328.6661625   

e-mail : info@funfamily.it Sito Web: www.web4to.it  P.Iva 10862180014 

MODULO Di ADESIONE 2016 a VIAGGIPERFAMIGLIE.it  

 
- Pacchetto Guest Post  
•	  Pubblicazione	  di	  1	  articolo	  con	  descrizione	  di	  vostri:	  iniziative,	  itinerari,	  
manifestazioni	  o	  pacchetti	  per	  famiglie	  su	  www.viaggiperfamiglie.it	  con	  immagini,	  
testo	  e	  link	  al	  vostro	  sito.	  
•	  Pubblicazione	  in	  homepage	  di	  	  www.viaggiperfamiglie.it	  e	  di	  www.funfamily.it	  nel	  
mese	  dell’evento	  	  	  
•	  Inserimento	  stessi	  post	  nella	  nostra	  pagina	  Facebook	  di	  Funfamily.it	  e	  
viaggiperfamiglie.it	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                                                                                                80 € + iva 
	  	  
- Pacchetto EVENTI  
 
•	  Pubblicazione	  di	  vostri	  articoli	  (	  max	  12	  post	  all’anno)	  con	  descrizione	  eventi	  per	  
famiglie	  in	  pagine	  dedicate	  del	  sito	  www.viaggiperfamiglie.it	  con	  immagini,	  testo	  e	  link	  
al	  vostro	  sito.	  
•	  Pubblicazione	  in	  homepage	  di	  	  www.viaggiperfamiglie.it	  e	  di	  www.funfamily.it	  nel	  
mese	  dell’evento	  	  	  
•	  Inserimento	  stessi	  post	  nella	  nostra	  pagina	  Facebook	  di	  Funfamily.it	  e	  
viaggiperfamiglie.it	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                                                                                  
170 € + iva 

 
- Pacchetto Banner 
 
•	  Inserimento	  di	  1	  banner	  300x250	  nella	  pagina	  eventi	  per	  famiglie	  o	  nella	  pagina	  
Itinerari	  per	  1	  mese	  
•	  Pubblicazione	  di	  più	  articoli	  con	  descrizione	  di	  vostri:	  iniziative,	  itinerari,	  
manifestazioni	  o	  pacchetti	  per	  famiglie	  su	  www.viaggiperfamiglie.it	  con	  immagini,	  
testo	  e	  link	  al	  vostro	  sito.	  
•	  Pubblicazione	  in	  homepage	  di	  	  www.viaggiperfamiglie.it	  e	  di	  www.funfamily.it	  nel	  
mese	  dell’evento	  	  	  
•	  Inserimento	  stessi	  post	  nella	  nostra	  pagina	  Facebook	  di	  Funfamily.it	  e	  
viaggiperfamiglie.it	  
                                                                                              280 € + iva	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTALE	  ORDINE	  :	  _________________	  
   



www.funfamily.it è un prodotto Web4to  
Sede: Via Barletta 139 - 10136 TORINO Cell. 328.6661625   

e-mail : info@funfamily.it Sito Web: www.web4to.it  P.Iva 10862180014 

DATI CLIENTE PER FATTURAZIONE  
    

Ragione Sociale   

Sede Legale   

Sede Amministrativa   

Partita Iva e Cod. FIsc.   

Persona di riferimento   

Telefono    Cellulare        

Email   

URL di riferimento per LINK    

 
 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
BONIFICO BANCARIO  

Conto intestato a WEB4TO di Luisa Pavesi 

Banca Intesa IBAN: IT57L0306909209100000068166 

           
 
         DATA                                                          TIMBRO E FIRMA 
-------------------                                        --------------------------                                         

    TIMBRO E FIRMA 

 


