
Con noi, il tuo Brand 
diffonde Meraviglie

DIVENTA 
PALADINO su

La Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scoprire



DIVENTANDO PALADINO:

﹅	 Sponsorizzi la creazione di pagine dedicate  
a Meraviglie e tipicità del tuo territorio. 

﹅	 il tuo brand appare nelle pagine  
delle “tue” Meraviglie fino a 12 mesi.

﹅	 Hai visibilità su Sharryland 
anche con il tuo Profilo Pro.

﹅	 associ il tuo brand a valori forti  
e alla promozione del tuo territorio.

I PALADINi:

﹅	 Partecipano a un grande progetto 
nazionale per creare la Mappa  
delle Meraviglie dell’italia  
da far conoscere al mondo.

﹅	 Condividono le finalità di Sharryland  
e promuovono con noi l’educazione  
alla bellezza nel rispetto  
dell’ambiente e del bene comune.

1. Entri nella Mappa delle Meraviglie con il Profilo Pro
 .  il Profilo Pro conferma il tuo ruolo di Paladino e raccoglie le “tue” Meraviglie;

 .  è attivo senza limiti di tempo, condivisibile, indicizzabile;

 .  è ricercabile per parole chiave e area geografica;

 .  ha gli strumenti della Piattaforma.

2. Scegli con noi le Meraviglie
 .  scegli Meraviglie già presenti a SharryLand o create ex novo grazie a te,

  per tipologia, tema, area geografica.

3. Ottieni visibilità e vantaggi  
 (Per tutto il periodo di sponsorizzazione)
 .  nelle pagine delle “tue” Meraviglie sarai citato come Paladino, 

  con nome, logo e link al tuo Profilo;

 .  sarai citato nella pagina Paladini di SharryLand;

 .  darai un valore sociale al tuo brand e potrai comunicarlo  

  e condividerlo con i tuoi clienti e dipendenti.

4. Dopo il periodo da Paladino
 .  potrai rinnovare la sponsorizzazione o scegliere nuove Meraviglie; 

 .  rimarrai comunque nella community di SharryLand.

SCOPRI COME DARE VALORE SOCIALE AL TUO BRAND

 è la Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scoprire.  
è una App nazionale e aperta al mondo, nata per mappare il nostro immenso 
patrimonio culturale diffuso e mettere in rete i territori, favorendo forme di turismo 
esperienziale, sostenibile, di prossimità. è un punto di incontro tra chi cerca  
e chi offre esperienze e Meraviglie nel grande museo diffuso d’Italia.
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diventa Paladino e Metti  
in CirColo la Bellezza
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