Sapori d’Ogliastra fornisce agli utenti
indicazioni utili per soggiorni, escursioni
e per l’acquisto di prodotti tipici.

Sito web
www.saporidogliastra.com
Email
info@saporidogliastra.com
marketing@saporidogliastra.com
Telefono & SMS
+39 320 111 07 94

PORTALE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Il nostro staff è a disposizione delle aziende
per consulenze legate alla promozione
turistica, alla realizzazione di siti internet
e di materiale promozionale (brochure,
depliant, biglietti da visita, cartelloni, etc.)
nelle principali lingue straniere (inglese,
francese, tedesco e spagnolo).
Contattateci senza impegno.

SAPORI

D’OGLIASTRA

LA SARDEGNA CHE NON TI ASPETTI

Sapori d’Ogliastra è un marchio registrato.
Tutti i diritti di proprietà letteraria, fotografica e artistica sono riservati.
É vietato qualsiasi tipo di riproduzione, parziale o totale.

www.saporidogliastra.com

OGNI GIORNO UNA SORPRESA...
LUOGHI INASPETTATI, COLORI UNICI,
SAPORI INIMITABILI...

WWW.SAPORIDOGLIASTRA.COM

WWW.SAPORIDOGLIASTRA.COM

WWW.SAPORIDOGLIASTRA.COM

PER LE AZIENDE

PER CHI VIAGGIA

P E R I B U O N G U S TA I

Il portale Sapori d’Ogliastra è una vetrina
internazionale per tutte le imprese operanti
sul territorio ogliastrino, dalle strutture
legate alla ricettività e ristorazione alle
aziende che offrono prodotti della tradizione
agroalimentare ed artigianale.

Il portale propone
ai turisti una banca
dati costantemente
aggiornata, in cui
sono presenti tutte
le strutture ricettive
e di ristorazione del
territorio.
Offre inoltre a chi
lo consulta dati utili
per poter contattare
direttamente ogni
singola struttura, dall’indirizzo email al
recapito telefonico.
È dotato infine di descrizioni precise
e complete del territorio e delle mete
turistiche da visitare.

L’Ogliastra offre ai turisti non soltanto un
mare stupendo ed un entroterra mozzafiato,
ma anche una tradizione agroalimentare
ricca di vini, formaggi, salumi e dolci dal
gusto inconfondibile.
Se vi siete innamorati di questa terra
incontaminata ed immutata, il portale
www.saporidogliastra.com
è quello che vi serve.

La visibilità acquistata dal sito è per le
aziende garanzia di
diffusione costante
e
duratura
tra
gli
utenti
della
rete e mezzo di
promozione gratuita
tra
chi
sceglie
l’Ogliastra
come
destinazione delle
proprie vacanze.

SAPORI

D’OGLIASTRA

LA SARDEGNA CHE NON TI ASPETTI

All’interno trovate una vasta
raccolta di imprese a conduzione
familiare che commercializzano i
migliori prodotti della tradizione
alimentare ed artigianale
ogliastrina.
Per ritrovare a
casa vostra i sapori
inconfondibili della Sardegna.

