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IN  ITALIA  YOU  HAVE  FUN !



Da dove nasce il
progetto

LoveItalia.fun?

Loveitalia .fun . . .

...inizia a prendere forma a
partire da un’esigenza
condivisa dallo staff di JTP
Informatica, la nostra azienda
nata in provincia di Venezia
più di 10 anni fa, specializzata
in Sviluppo Web, ICT, VoIP e
MFP.
Quella di organizzare il proprio
tempo libero, in modo ottimale
ed efficiente, senza dover
rimbalzare da un sito all’altro
per scoprire tutti i possibili
eventi, hotel, sagre, ristoranti in
una specifica città/zona.



Quali portali
turistici esistono

oggi?

La  moltitudine  del
WEB

Esiste un  infinito numero  di
siti web dedicati ad hotel,
musei, eventi, ristoranti, bar,
con informazioni riguardanti
le attività da svolgere nel
territorio italiano...



...ma quante volte abbiamo desiderato
disegnare l’itinerario di viaggio dei nostri sogni senza dover
cercare informazioni in diversi siti?
Ad esempio uno relativo a dove alloggiare, un altro che
consiglia quali attrazioni visitare, altri ancora che
recensiscono le specialità culinarie della zona.
 
.

Creare  l'itinerario  dei  sogni  senza  sforzi



In cosa è
diverso

Loveitalia.fun?

Ci  siamo  dunque
chiesti :

Perché non creare un
portale turistico innovativo
che renda disponibile
all’utente tutti i servizi e le
strutture ricettive della
zona organizzando la sua
vacanza in toto da un
unico sito, senza inutili
perdite di tempo?



Tante
esperienze,

un unico
sito.

La predisposizione di JTP Informatica per il mondo del web, intrinseca
nell’anima dell’azienda, ci ha portato alla realizzazione di LoveItalia.fun,
un sito che convoglia tutte le ATTRAZIONI, i luoghi dove ALLOGGIARE e
dove MANGIARE, gli EVENTI e gli ITINERARI italiani, in un unico spazio
web a disposizione di tutti, organizzazioni, aziende e turisti!



Vogliamo
rendere visibile
ciò che è
invisibile in Italia!

 

Diamo spazio a
tutte le proposte
del territorio!
Gli eventi che non sono
presenti nel web, conosciuti
spesso solo a livello locale,
potranno avere un luogo in cui
manifestare la loro presenza: 
 

il portale turistico LOVEITALIA.FUN!



Se la tua organizzazione non
dispone di un sito web o
desidera essere  più visibile
sul territorio  con una sua
iniziativa, LOVEITALIA.FUN
GRATUITAMENTE permetterà
di inserire tutte le
informazioni relative ai suoi
eventi e attività, così ogni
turista potrà organizzare al
meglio la sua esperienza in
Italia!

Se non sei
presente online
nessuno ti
troverà!

 

Fai  conoscere  le
tue  iniziative  e  la
tua  organizzazione



La realizzazione
L’idea di poter raccogliere tutto
ciò che il nostro territorio può
offrirci in termini di divertimento
e benessere in un unico portale
web, senza mai dover cambiare
sito per avere una panoramica
completa di tutte le attività da
compiere è un...

Riunendo
 tutte le informazioni

di cui il turista ha
bisogno

 in un UNICO SITO
 che crea l’itinerario

ideale unendo
tempistiche, budget e

desideri dell'utente!

Come?

...SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ
CON LOVEITALIA.FUN!



Come  funziona
Loveitalia .fun?



Pochi semplici
STEP:

REGISTRATI
Registra la tua azienda o
organizzazione GRATIS su
Loveitalia.fun!

SCEGLI  LE  PROPOSTE
Accedi alla tua area
riservata e inserisci i servizi
che il tuo ente eroga tra
quelli proposti.

FORNISCI  INFO
Compila i campi richiesti
con le immagini e le info
utili agli utenti per trovarti
su Loveitalia.fun



FATTO!

LA TUA PROPOSTA È  ONLINE
SU LOVEITAL IA .FUN ED E '

V IS IB ILE  DA
QUALUNQUE TURISTA R ICERCHI

UN SERVIZ IO S IMILE  AL  TUO!
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MANGIARE  E  BERE

Ristoranti,
agriturismi,
wine&cocktail bar:
le vostre proposte
culinarie e da bere!

ITINERARI

ATTRAZIONI  E  MUSEI

EVENTI

DORMIRE

Passeggiate e
tragitti unici; inserite
tutti i percorsi che
promuovete in
Italia!

Inserisci le info su
tutto ciò che
organizzi nella tua
città!

Hotel, alberghi, B&B
e tutte le strutture
ricettive pronte per il
turista!Tutta l'arte del Bel

Paese 
da far visitare agli
utenti di
Loveitalia.fun!



Un esempio della schermata
dedicata alle organizzazioni:



Perchè affidarsi
a
Loveitalia.fun?

E '  GRATIS

Per essere presenti all'interno del nostro
portale non dovrete pagare nulla!

E '  INNOVATIVO
Potrete far parte di una nuovo modo di

organizzare vacanze e tempo libero.

E '  PRATICO

Sarete autonomi e liberi nell'inserimento
delle vostre proposte.

DÀ  VISIBILITÀ

Tutti potranno conoscere i vostri servizi,
anche quelli meno conosciuti sul web!
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