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Presentazione
La Sardegna in un Click nasce per raccontare la Sardegna.
E’ un portale d’informazione turistica in continua evoluzione che ha come
obbiettivo quello di dare visibilità alle attività presenti nell’Isola, di
raccontarne le tradizioni, la cultura e la natura attraverso immagini e
descrizioni.
Il portale nasce con l’idea di dare una visione d’insieme della Sardegna
curandone ogni aspetto. L’intento principale è quello di racchiudere a portata
di click tutto ciò che l’Isola può offrire. In tanti la conoscono per il suo mare
ma la Sardegna è una terra Antica, dalle antiche tradizioni, ricca di storia e
modernità, natura e progresso. Viaggiare in Sardegna può voler dire scoprire
nuove realtà culturali e naturalistiche a pochi minuti dal mare, e, avvolte,
anche davanti ad esso a pochi metri dalla spiaggia. Conoscere l’entroterra
attraverso escursioni guidate e gustare i prodotti tipici, magari in un
bell’agriturismo o in un ristorante tradizionale.
Lavorare con noi e prendere parte al nostro progetto significa contribuire a
raccontare i vari aspetti di un’Isola baciata dal sole e fiera della sua ospitalità,
delle sue tradizioni e anche della sua modernità.
Abbiamo deciso di suddividere il portale in quattro parti principali:
Mangiare e Dormire, Cultura e Spettacolo, Sport e Avventura e “La Sardegna
in foto”, ovvero una Gallery che racconta l’Isola attraverso le immagini.

Mangiare e Dormire
Vivere una vacanza da “sogno” è un desiderio che accomuna ognuno di noi. Le
nostre esigenze trovano spazio nella scelta del luogo e della struttura dove
decidiamo di vivere questi momenti. Questa sezione del sito contiene tutte le
attività ricettive Sarde che, aderendo al nostro portale, avranno la possibilità
di creare una vetrina della propria struttura, dando al cliente l’opportunità di
scegliere in base alle sue esigenze. Ogni attività potrà, attraverso un canone di
affiliazione annuale, creare la sua bacheca con foto, descrizioni e offerte, tutto
studiato per le singole esigenze e aggiornato in base alla necessità. Oltre alle
strutture ricettive, in questa sezione, è stata creata una rubrica sulla cucina
tradizionale Sarda, in continua evoluzione, dotata di piccole descrizioni e di
ricette che fanno riferimento alla tradizione locale. Non poteva naturalmente
mancare
la
parte,
aggiornata
settimanalmente,
degli
“Eventi
Enogastronomici” che si svolgono nell’Isola. Ogni attività affiliata al nostro
portale avrà la possibilità di pubblicare un numero illimitato di eventi in
questa sezione oltre che nella propria area dedicata.
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Cultura e Spettacolo
Trascorrere una vacanza in Sardegna può portarci a scoprire ciò che, insieme
alla natura, può arricchire il nostro bagaglio culturale, le nostre esperienze ed
il nostro benessere. Scoprire la storia, le tradizioni e la cultura di una terra che
ha tanto da offrire sotto tanti aspetti. Vivere un’Isola nella sua totalità può
essere rigenerante e distensivo allo stesso tempo. Feste, manifestazioni e
divertimento fanno parte di una vacanza prolungata come di un weekend. In
questa parte del nostro portale pubblichiamo settimanalmente eventi
divertenti e culturali che contribuiscono a creare la giusta formula per la
“giusta” vacanza. Una sezione dedicata alle spiagge e alla loro descrizione può
portarci a scoprire quella più adatta a noi e alle nostre esigenze.
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Sport e Avventura
Per chi ama lo sport, le escursioni o semplicemente vuole muoversi all’interno
dell’Isola, potrà trovare in questa sezione un vasto panorama di attività a cui
far riferimento. Creare la propria pagina mediante l’affiliazione dà la
possibilità di avere una vetrina della propria azienda o associazione
aggiornandola in ogni momento con prodotti, prezzi e offerte dirette a chi ama
praticare sport ma anche per chi, in modo amatoriale, ama fare passeggiate
appoggiandosi a persone competenti. Naturalmente anche in questa sezione è
presente la parte denominata “Eventi Sportivi” dedicata alla pubblicizzazione
dei singoli eventi. Le associazioni o attività che si affilieranno al nostro portale
avranno la possibilità di pubblicarne un numero illimitato.
Abbiamo inserito una lista di servizi logistici per dare la possibilità di spostarsi
in base alle esigenze di ognuno. E’ un universo da scoprire e da conoscere in
tutta la sua bellezza, semplicità e totalità che potrà regalare al visitatore
scenari indimenticabili.
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Obiettivi
Il nostro portale ha lo scopo di mettere al primo posto il benessere e la cura
del tempo libero cercando di avere massima attenzione sia dell’utente che
dell’attività affiliata.
Per descrivere la Sardegna, per raccontarla e per farla conoscere abbiamo
bisogno di tutti voi, perché ogni attività o associazione che esercita nell’Isola
fa parte di essa e ne esalta la bellezza. Informare l’utente di tutto ciò che può
trovare nel luogo in cui soggiorna o che intende visitare, come può scoprire le
tradizioni, dove può degustare i prodotti tipici e dove li può acquistare, come
si può divertire o dove si può rilassare o può fare sport, tutto questo e tanto
ancora sono la giusta via per vivere una vacanza indimenticabile.
Lavora con noi per vivere e far vivere la Sardegna in libertà.
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Lavora con noi
Pubblicizza con noi la tua attività!
Offriamo pacchetti personalizzati con affiliazione annuale e banner
pubblicitario.
E’ naturalmente possibile scegliere soltanto una delle due opzioni.
Richiedi il tuo preventivo a info@lasardegnainunclick.it
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La Sardegna in foto
Gallery
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