
Unisciti a noi, Italia!

Presentate le vostre offerte su: 
www.viamigo.com

Potrete contare su traduzioni 
perfette in inglese dei vostri 

materiali promozionali

A presto ! 
Anne Woodall

(swingset AT hotmail.it)
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Unisciti a noi, Italia!

Ci proponiamo per darvi l’opportunità di presentare i vostri servizi ai vostri clienti su Viamigo.com. Se vi 
occorre una traduzione in inglese clicca qui per inviarci un email di richiesta, possiamo aiutarvi a 
darvi un traduzione eccellente e di sicuro efficacia sul cliente.

Viamigo.com vi offre un’ ottima posizione in classifica nei motori di ricerca, commenti e valutazioni, e 
un collegamento diretto con i visitatori del sito tutti  i giorni … e fra breve diversi funzionalità aggiuntive. 
Un link al vostro sito, inserimento di foto e video su YouTube, un elenco di lingue parlate, qualificazioni 
professionali e associazioni, e tanto altro ancora…

Per i viaggiatori e i turisti offriamo una vasta presentazione degli operatori del settore, infatti Viamigo è 
senz’altro un grande risorsa per i professionisti. Fra poco diventerà una piattaforma di contenuto vario e 
completo, sviluppata dai professionisti dei viaggi e delle vacanze provenienti da ogni angolo del mondo.

Gli hotel possono presentare le  escursioni che organizzano, gli operatori turistiche i loro itinerari, gli 
interpreti le loro lingue di competenza, le guide turistiche la loro expertise, e le “adventure guides” 
possono promuovere le loro avventure. Vi invitiamo quindi a registravi e usufruire del nostro portale  per 
promuovere i vostri servizi. 

Clicca qui per inviarci un email e incominciare la promozione dei tuoi servizi con Viamigo.
Abbiamo una vasta esperienza di relazioni con i media, e con la partecipazione a  Italia , possiamo 
promuovere efficacemente tutte le vostre offerte.

Traducete le vostre offerte turistiche in inglese per Viamigo.com
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A chi è rivolta?

Accompagnatori turistici 

Agriturismi 

Alpinisti certificati 

Autonoleggio / NCC 

Archeologi

Aziende vinicole 

Barche a vela 

Consulenti d'Arte 

Porprietari di pescherecci 

Esperti di enogastronomia 

Guide naturalistiche 

Guide turistiche qualificate

Hotel e B&B

Interpreti 

Insegnanti di lingue 

Istruttori di immersioni 

Personal shopper

Storici 

Scuole di Surf 

Tour in elicottero

Terme/Beauty farm 

E molto altro ancora!



Scrivono di noi

Una sintesi delle principali testate 

giornalistiche americane del settore turistico: 

Travel Weekly, LA Times, 

Tribute Syndicate, 

Arthur Frommer 

… e molte altre in futuro.

La nostra proposta: 
inviare un comunicato 
stampa congiunto con 
Italia a USA media del settore 



Contattaci

Viamigo, Inc.

516 Cole Street

San Francisco CA 94117 USA

(1) 650 206 2657

‣clicca qui per inviare un email  
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