DIVENTA
COMUNE AMICO DI
Il portale delle Meraviglie dell’Italia da scoprire

apri le porte al mondo

SHARRYLAND
SharryLand è il portale delle Meraviglie dell’Italia da scoprire.
È una piattaforma web e mobile App che fa incontrare nelle
Meraviglie chi cerca e chi offre esperienze e sceglie forme
di turismo sostenibili, a contatto con le comunità locali.

SharryLand è un progetto nazionale e aperto al mondo, con un forte
impatto sociale, perché innesca un volano di opportunità:

﹅diffonde a livello nazionale e internazionale la conoscenza
del patrimonio artistico, storico, naturalistico e culturale
dell’Italia fuori dalle classiche mete turistiche;

﹅attrae visitatori raggiungendoli con esperienze
di qualità proposte da esperti locali;

﹅dà slancio all’economia locale (enogastronomia,
artigianato, servizi di accoglienza...);

﹅valorizza le competenze e favorisce la micro-imprenditorialità.

SharryLand investe nella valorizzazione della Bellezza,

considerandola un bene comune da condividere. Per questo
mette a disposizione di tutti la Mappa delle Meraviglie
e propone ai Comuni accordi di collaborazione
senza oneri economici a loro carico.

IL COMUNE AMICO
DI SHARRYLAND

Strumenti
e opportunità

Partecipando a SharryLand, il Comune
entra a far parte di un grande portale
nazionale del turismo locale, con un proprio
spazio identitario che, in perfetto stile “glocal”,
diventa il suo portale turistico territoriale
e aperto al mondo.

. App gratuita e nazionale, in continua espansione,
geolocalizzata e con strumenti evoluti.

. Raggiunge potenziali visitatori da tutta
Italia e dal mondo, anche chi non è iscritto
a SharryLand.

. Homepage propria, con strumenti evoluti,
che raccoglie e diffonde Meraviglie, Tipicità,
Eventi e crea community.

. Ha pagine in italiano e inglese dedicate
a Meraviglie, Tradizioni, Tipicità, Eventi.

. Strumenti per diffondere eventi
ed esperienze, gestire prenotazioni
e comunicazioni (“Sharry”).

. Ogni pagina catalizza intorno a sé
persone, eventi, esperienze, servizi,
e tutto il bello che c’è.

. Motore di ricerca, che fa trovare
il Comune e i suoi eventi per parola chiave,
area geografica, interesse, data, etc.

. Strumenti per comunicare: chat,
notifiche, bacheche...

. Favorisce la crescita e lo sviluppo
del territorio perché SharryLand dà visibilità
anche a guide locali, associazioni, operatori
economici, in relazione alle Meraviglie.

. Strumenti per raccontare Meraviglie.

. Crea aggregazione e coinvolge i residenti,
perché è pensata non solo per il turismo
ma anche per il tempo libero.

. Supporto dal team di SharryLand,
a garanzia di qualità ed efficacia.

. Strumenti social: Condividi,
Metti il Cuore, Segui...

SE VUOI DIVENTARE COMUNE
“AMICO DI SHARRYLAND”, CONTATTACI
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