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SERVIZI  PUBBLICITA’

 Cartellone pubblicitario in polionda “in uno o in entrambi gli impianti di Monsum-

mano Terme e/o Larciano-Lamporecchio” (dimensioni: 2x1 m)

 pubblicità su schermo Full HD in entrambi gli impianti

 banner su portale www.nuotovaldinievole.it

 spazio pubblicitario su libretto e pieghevole illustrativi le attività, i servizi e i cor-

corsi con relativi costi che vengono proposti presso i nostri impianti. Il libretto viene 

stampato in 4000 copie che vengono distribuite nei 2 impianti durante tutta la stagione 

ai nostri iscritti. Il pieghevole viene stampato in 20,000 copie che vanno in distribu-

zione verso i primi di settembre nei comuni di Monsummano Terme, Larciano, Lam-

porecchio e comuni limitrofi fino ad esaurimento. Lo spazio ha varie dimensioni: 1 

colonna (20x9 cm), mezza colonna (9,5x9 cm), ¼ di colonna (4,5x9 cm) con relativi 

costi.

Per informazioni: 

Deborah Lugli

328.7526968

dedalugli74@gmail.com

Lenio Niccolai

331.8214839

lenio@nuotovaldinievole.it     
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Tariffe Costi e Rinnovi
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1 cartellone + banner sito web

Primo anno 500 euro + IVA
Rinnovo primo anno 400 euro + IVA
Anni successivi 350 euro + IVA

1 cartellone + pubblicità su schermi Full HD + banner sito web 

Primo anno 650 euro + IVA *
Rinnovo primo anno 550 euro + IVA *
Anni successivi 500 euro + IVA *

2 cartelloni + banner sito web

Primo anno 800 euro + IVA
Rinnovo primo anno 700 euro + IVA
Anni successivi 650 euro + IVA

2 cartelloni + pubblicità su schermi Full HD + banner sito web

Primo anno 900 euro + IVA *
Rinnovo primo anno 800 euro + IVA *
Anni successivi 750 euro + IVA *

pubblicità su schermi Full HD

1 passaggio a ciclo 200 euro + IVA *

banner sito web

100 euro + IVA

pubblicità su schermi Full HD + banner sito web 

1 passaggio a ciclo + banner 250 euro + IVA *

spazio pubblicitario su libretto e pieghevole

1 colonna – 20x9 cm 400 euro + IVA
½ colonna – 9,5x9 cm 250 euro + IVA
¼ colonna – 4,5x9 cm 150 euro + IVA

* per ogni passaggio in più a ciclo su schermi full HD + 50 euro + IVA
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