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www.bolina.it

Contatti:
Bolina advertising
tel. 06/6990100
fax. 06/6690137
adv@bolina.it

Il sito di BOLINA nasce col progetto di creare l’edizione on-
line della rivista per poi diventare un media autonomo sep-

pure di compendio alla versione cartacea. 
A temi legati all’informazione di settore, sono infatti affian-

cate aree tematiche di servizio come la sezione meteo, con
bollettino quotidiano e carte di previsione del mare
Mediterraneo, l’archivio con i piani e le schede tecniche di
oltre 1.000 cabinati a vela, il data-base degli indirizzi di tutti
gli operatori del settore nautico e un “mercatino” molto atti-
vo che consente ai visitatori di pubblicare annunci gratuiti per
la ricerca o l’offerta di imbarchi o la compravendita di imbar-

cazioni e accessori.  Con oltre 20 anni di presenza sul web e
la sua nuova veste grafica, Bolina.it è una delle realtà telema-
tiche più affermate nel settore della nautica da diporto.
Grazie a sezioni periodicamente aggiornate il sito rappresen-
ta oggi un punto d’incontro per oltre 3.000 visitatori al gior-
no. Agli inserzionisti Bolina.it offre fondamentalmente tre dif-
ferenti modalità per la pubblicazione dei propri banner:

Homepage 
Homepage e rubriche

Rubriche
Link scelti

pubblicitàpromozione

           

mailto:adv@bolina.it


homepage e rubriche

dimensioni: 260x55 pixel
(spazio a rotazione)
SOLUZIONE 1: 
homepage

1 mese: 400 euro
3 mesi: 900 euro
6 mesi: 1350 euro
12 mesi: 2000 euro

SOLUZIONE 2: 
homepage + rubriche

1 mese: 550 euro
3 mesi: 1250 euro
6 mesi: 1800 euro
12 mesi: 2800 euro

dimensioni: 120 X 40 pixel
(spazio a rotazione)
SOLUZIONE 1: 
homepage

1 mese: 275 euro
3 mesi: 650 euro
6 mesi: 1050 euro
12 mesi: 1500 euro

SOLUZIONE 2: 
homepage + rubriche

1 mese: 350 euro
3 mesi: 800 euro
6 mesi: 1250 euro
12 mesi: 2100 euro

rubriche: 
cercale nel menu del sito:
contratti e formulari, normativa,
abbonamenti, numero in edico-
la, ordina arretrati, il nostro por-
tolano, Miranda V, calendario
eventi 

                                         



rubriche link scelti

dimensioni: 184 X 120 pixel
(spazio a rotazione)

1 mese: 125 euro
3 mesi: 275 euro
6 mesi: 400 euro
12 mesi: 700 euro

Il tuo nome in homepage e il
banner 120x 40 nel pop-up al
click su “Altri link”
(spazio a rotazione)

1 mese: 50 euro

rubriche: 
cercale nel menu del sito:
schede di barche, indirizzi utili,
articoli in Pdf, indice degli artico-
li, scuole di vela, società di
noleggio, marcatino

                   




