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BENVENUTO A BORDO! 

 



�
 CHI SIAMO 

Sicilying è il primo Market Place Turistico che opera, in 
Italia e all’estero,  per la promozione e la vendita 
online  di offerte turistiche e per il tempo libero in 
Sicilia.   

Proponi i tuoi servizi tramite il nostro portale, sfrutta 
una nuova piattaforma di e-Commerce altamente 
funzionale ed arricchisci i tuoi canali di vendita! 

Quali sono i tuoi vantaggi? 

• Acquisizione di nuovi clienti rispetto ai canali 
tradizionali; 

• Miglioramento del posizionamento della tua attività 
sui principali motori di ricerca; 

• Incremento delle visite senza alcun costo fisso; 
• Assistenza, per te ed i tuoi clienti, da parte del Team 

di Sicilying  
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I NOSTRI NUMERI 
 

 

Visitatori mensili* 
25.542

Target 
18-54 (57% female, 43%male)

Facebook 
7.600 

Instagram 
5.300 

Provenienza 
Ita (60%), Estero (40%) 
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RICEVI UNA VENDITA IN SOLI 4 STEP! 

Il cliente si collegherà al sito e, una volta selezionata l’attività, in base alla modalità di prenotazione che hai 
scelto, potrà prenotarla direttamente on line oppure ci invierà una mail per richiedere la disponibilità della 
data scelta. Verificata la disponibilità, si procederà con la conferma al cliente. 
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Per prenotare l’esperienza, in entrambi i casi, il cliente verserà a Sicilying un acconto del 20% (la nostra 
commissione) oppure, in base a quanto definito insieme, un acconto superiore. Il saldo lo effettuerà 
direttamente in loco a te. Le offerte dovranno essere necessariamente al tuo prezzo di listino e non 
dovranno MAI superare quest’ultimo. 
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Riceverai una mail da Sicilying con la conferma della prenotazione ed i dettagli del cliente; il cliente, allo 
stesso tempo, riceverà una mail da Sicilying con i dettagli dell’esperienza ed il tuo recapito telefonico. 
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EMAIL DI PRENOTAZIONE IN MODALITA’ “PRENOTA SUBITO”
EMAIL DI PRENOTAZIONE IN MODALITA’ “INVIA UNA RICHIESTA”
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Il cliente si recherà il giorno dell’esperienza per godere del servizio acquistato. 4
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TI ABBIAMO CONVINTO? 

Scrivici a sicilying@sicilying.com ed il nostro staff ti contatterà telefonicamente per definire insieme 
tutti i dettagli delle esperienze che vuoi proporre su Sicilying.  
Sarà lo staff ad occuparsi del caricamento online. 

Tu dovrai soltanto: 
1. Compilare e firmare in tutte le pagine il contratto che ti invieremo; 
2. Inviarci almeno 5 foto esperienziali per ogni offerta, orizzontali e di dimensioni minime 848x488; 
3. Scegliere uno dei “pacchetti visibilità” per incrementare le tue vendite (facoltativo) 

Porgiamo i nostri migliori saluti augurandoci di iniziare una fantastica collaborazione. 

Sicilying Staff


