
Il sito dedicato
allo studio dentistico

che si aggiorna da solo
Sito Social Marketing Oriented



Cos’é Dentalsite
Un sito Dinamico, Interattivo, orientato
al Marketing Automatico

Una pagina unica elegante e 
responsiva su tutti i dispositivi. 
Una soluzione per proporti sul 
web integrando i potenti 
strumenti di comunicazione e 
marketing di Facebook.

I tuoi contenuti di Facebook 
condivisi in automatico dentro 
al tuo sito. 

AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO

VISIBILITA’
E INDICIZZAZIONE

NUOVA
PAZIENTELA



Organizzazione e
chiarezza condivisa
Gli strumenti per valorizzarti

I post pubblicati sulla tua pagina Facebook li ritrovi condivisi e 
già organizzati per categorie nel menù del tuo sito.

I tuoi pazienti possono anche incrementare la reputazione del 
tuo studio, tramite la visualizzazione del loro livello di 
gradimento su Facebook, aumentando così la percezione della 
qualità dei serivizi che offri anche a nuovi potenziali pazienti.

La recensione
della tua pazientela

direttamente 
sul tuo sito.



RICHIEDI IL TUO DENTALSITE

Strumenti di marketing
Elementi studiati per attirare nuova
pazientela e creare interazioni

Collegamenti automatici con la tua pagina Facebook, form di 
contatto, tutti i numeri formattati per eseguire chiamate 
dirette, chat online e popup per raccogliere le email dei 
visitatori. Questi solo alcuni degli elementi che potete trovare su 
Dentalsite.

Numeri interattivi

Form di conta
tt

o

Chat diretta Collegam
ento diretto

https://dentalsite.it/activate-site.php


Semplicemente dalla tua pagina Facebook

Aggiornamenti automatici

I tuoi contenuti di Facebook condivisi dentro al tuo sito 

Cambia, personalizza e aggiungi elementi al sito quando vuoi. 
Puoi comunicare notizie, i casi prima e dopo, le tue ultime 
tecnologie e innovazioni mostrando così sempre qualcosa di 
nuovo alla tua pazientela. 



Tutto questo e molto di più
Non un semplice sito

RICHIEDI IL TUO DENTALSITE

Set icone dedicate alle 
varie specializzazioni.

Creazione di loghi custom 
per lo studio dentistico.

Testi redatti dal nostro 
staff.

Assistenza telefonica del 
nostro staff.

Libreria fotografica in 
ambito dentale.

Registrazione dominio e 
spazio web.

https://dentalsite.it/activate-site.php


Dentalsite ha 2 pacchetti
STARTER e PROFESSIONAL pack

799€

STARTER PACK

1199€

PROFESSIONAL PACK

Set icone dedicato alle varie specializzazioni.

Testi redatti dal nostro staff.

Libreria fotografica in ambito dentale.

Creazione di loghi custom per lo studio 
dentistico.

Assistenza telefonica e via mail con il
nostro staff.

Registrazione dominio e spazio web.

Possibilità di aggiungere casi clinici con
la funzione Smile Gallery™.

+2 sezioni aggiuntive dedicate.

Attività SEO avanzata per la visibilità del sito.

Set icone dedicato alle varie specializzazioni.

Testi redatti dal nostro staff.

Libreria fotografica in ambito dentale.

Creazione di loghi custom per lo studio 
dentistico.

Assistenza telefonica e via mail con il
nostro staff.

Registrazione dominio e spazio web.

Possibilità di aggiungere casi clinici con
la funzione Smile Gallery™.

+2 sezioni aggiuntive dedicate.

Attività SEO avanzata per la visibilità del sito.

(*) Sarà comunque sempre possibile, in qualsiasi momento, previa richiesta al nostro indirizzo
mail - dentalsite@w3b.it fare richiesta per un upgrade alla versione PROFESSIONAL PACK.

CONSIGLIATO



Vuoi conoscere i dettagli
e i tempi di attivazione?
Contattaci per qualsiasi necessità

Telefonicamente al numero

oppure

03761850891

Al nostro indirizzo mail

dentalsite@w3b.it

mailto:dentalsite@w3b.it

