Tutti CENTRI ESTETICI Italia

Benvenuto in CentroEstetico.biz!

CentroEstetico.biz è il luogo dove domanda ed offerta del settore Benessere e Bellezza s'incontrano in modo semplice e
completo.
Cercare una Struttura dove svolgono uno Specifico Trattamento, in un Raggio di Territorio ben preciso è diventato
possibile. Sempre più strutture stanno arricchendo d'informazioni le proprie schede, al fine di rendersi visibili nel web
attraverso il portale CentroEstetico.biz.
Individuare chi può soddisfare i nostri desideri di Benessere e Bellezza è diventato semplice!...Inizia la Tua ricerca nel
modulo a sinistra, Modulo Ricerca Struttura... inserisci una località e cerca, Scoprirai quanti Professionisti della Bellezza e
del Benessere sono vicini a Te!
Se sei un professionista della Bellezza o del Benessere, e vuoi modificare o aggiungere una Scheda Struttura, Registrati
e leggi Info Inserzioni, creare e gestire il tuo spazio web è semplice!!!

Caratteristiche di CentroEstetico.biz:
- Motore di ricerca interno per strutture Benessere e Bellezza, con Raggio di Ricerca nel Territorio d'interesse
- Ricerca uno Specifico Trattamento Estetico in un Raggio di Territorio definito, in una Categoria scelta.
- Notizie, annunci, prodotti, servizi, link del settore, etc.
- Sezioni argomenti posso essere aggiunte da autori contributi
- Pienamente personalizzabili le proprie schede e le campagne di evidenziazione
- Sondaggi/Votazioni con risultati in tempo reale
- Funziona in modo estremamente semplice per tutti gli utentiDal pannello Utente Registrato:
- Modifica e aggiungi Schede Strutture.
- Modifica e aggiungi nuovi Annunci.
- Gestisci tutti i cambiamenti, ampliamenti
- Gestisci campagne pubblicitarie o indicizzazione (ordine di comparsa scheda nella ricerca)
- Inserisci le categorie in cui desederi di far comparire la tua scheda, fino ad un massimo di 5 (es: centro estetico,
medicina estetica, day SPA, ...)
- Collegamento link diretto ad un tuo sito
- Caricamento immagini della tua struttura, sempre modificabili in modo semplice
- Consultazioni statistiche di visualizzazioni scheda e click effettuati.
- Inserimento di Tipologie di trattamenti per i quali desideri essere individuato
- Inserimento di Marchi usati per i quali desideri essere individuato
- Inserimento Parole chiavi per le quali desideri essere trovato\a
- modifica \ inserisci la descrizione della tua attività
- Inserisci annunci per la ricerca nuovo personale, collaborazioni,
- Personalizzazione totale delle proprie schede e campagne di evidenziazione
- Gestione Banner

http://www.centroestetico.biz/site
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