
www.sottomarinavacanze.it

È il nuovo portale che accompagna il turista nella pianificazione della vacanza in ogni aspetto,
con tante informazioni su alloggi, servizi, attività e tutto ciò che offre il territorio di Chioggia e dintorni.

Un mare di idee e di soluzioni a cui accedere in maniera semplice e veloce, con la possibilità
di contattare direttamente le strutture senza spese di commissione.
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Sottomarinavacanze.it permette al 
turista che ricerca alloggio di individuare 
la struttura ricettiva più adatta nella zona 
che preferisce ed interfacciarsi 
direttamente con il proprietario/gestore 

senza spese di commissione.

Selezionando:
- località

- tipologia di alloggio
- numero di ospiti

potrà visualizzare la mappa e tutte le 
strutture presenti,  esaminare i dettagli 
dei singoli alloggi ed inviare una richiesta 
diretta al proprietario/gestore utilizzando 
il form del sito oppure i contatti presenti: 
ad esempio inviare un whatsapp oppure 

telefonare.

Se invece non viene scelta una struttura 
specifica, è possibile inviare una richiesta 
generica a tutti gli alloggi della categoria 

selezionata.
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Il turista potrà individuare lo 
stabilimento balneare più adatto, 
vederne le caratteristiche e i servizi 
offerti e contattare direttamente la 
struttura attraverso il form del sito 
oppure, se presenti, attraverso i canali 
social, scrivendo via whasapp, 
telefonando o prenotando direttamente 
l’ombrellone.
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l portale sarà d'aiuto al turista anche per 
trovare le soluzioni ideali per colazioni, 

pranzi e cene: potrà visualizzare e 
contattare le numerose offerte presenti 
nella zona, tra cucina tipica, chioschi in 

spiaggia, fast-food e tanto altro ancora.

Per una vacanza al top, non possono 
mancare le informazioni per tutte le altre 
attività: eventi in programma, tour virtuali 
con pillole di storia e cultura, itinerari 
turistici consigliati o guidati a piedi, in bici 

o in barca, noleggi e sport praticabili.



Se sei proprietario di una struttura ricettiva o
di un’attività commerciale non lasciarti sfuggire l'occasione.

Aumenta la tua visibilità nel web!

Per te, tre proposte di abbonamento:
Standard, Silver e Plus

OFFERTA LANCIO 2021
Pubblica GRATIS per tutto l’anno!

scadenza abbonamento il 31/12/2021 senza vincoli

www.sottomarinavacanze.it
info@sottomarinavacanze.it

+39 371 4321454

seguici su facebook e instagram


