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Lignano: nasce il portale unico
Il sito lignanosabbiadoro.it riunisce l'offerta,
soddisfacendo tutte le esigenze del turista

27/01/2015

Ha preso vita www.lignanosabbiadoro.it, il nuovo portale turistico della

località friulana. Ufficialmente online da oggi, è il primo sito che raccoglie

tutto ciò che la città offre, superando le promozioni più o meno

individualistiche o settoriali e proponendo un unico grande valore: Lignano.

Realizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni e InfoFactory, spin-off

dell'Università di Udine, il portale ha richiesto un anno di lavoro e visto la

partecipazione degli operatori lignanesi. www.lignanosabbiadoro.it è il

"portale delle esperienze" che farà conoscere Lignano in tutta la sua bellezza e

varietà, rendendo la vacanza ancora più facile e divertente da organizzare. Il

tutto in pochi clic.

Un unico portale raccoglierà Lignano, minuto per minuto, passando per

eventi, strutture ricettive, escursioni, attività, bagni spiaggia etc. segnalati

dagli operatori economici e inseriti gratuitamente dal personale di Lisagest.

Ad oggi circa il 70 per cento delle strutture ha già inviato il materiale, ma la

raccolta continua perché il sito sarà un costante divenire e si arricchirà

progressivamente portando vantaggio agli operatori, ma soprattutto

soddisfacendo il turista che qui potrà appagare ogni sua curiosità e richiesta.

Il cosiddetto "Love Wall" racconterà quotidianamente la località attraverso

foto, tweet e post pubblicati sui social network con gli hashtag hashtag

#lignano #mylignano #lignanoexperience.

Ieri pomeriggio, la presentazione in anteprima nella sede affollatissima di

Lignano Sabbiadoro Gestioni, insieme agli operatori e a tutti coloro che

desiderano sfruttare questa grande opportunità di promozione via web.

Tradotto al momento in inglese e tedesco - seguiranno a breve altre lingue tra

cui il russo - il portale assicura una navigazione semplice, intuitiva e

coinvolgente ed è disponibile per tutti i dispositivi mobile.

Il presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni, Loris Salatin, ha ringraziato i

collaboratori e gli operatori che hanno partecipato alla realizzazione del

portale. " L'obiettivo è farsi conoscere e scegliere, superando le logiche

individuali, questo è un passo importante per Lignano e la sua promozione.
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Il risultato di oggi non potrà che migliorare. A breve, avremo anche un unico

motore di prenotazioni".

Il sindaco Luca Fanotto, intervenuto alla presentazione di questo

pomeriggio: "Il nuovo portale di Lignano va nella direzione della

competitività sul web attraverso un'attività complessiva, organica e

accurata. Prezioso e per nulla scontato il coordinamento di Lisagest che ha

contribuito a determinare un salto culturale nella logica della promozione

della nostra località".
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