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IL TUO SITO
INTERATTIVO
PERFETTAMENTE SINCRONIZZATO
CON IL TOUR VIRTUALE
DELLA TUA ATTIVITÀ
Non c'è vetrina più funzionale di un sito web capace di
raccontare il meglio della tua attività e di mettere in risalto
i tuoi servizi in maniera interattiva.
Tourmake.me valorizza i contenuti del tuo tour virtuale a
360° trasformandoli, con un semplice click, in un sito
autoaggiornabile, graﬁcamente accattivante e dalle
molteplici funzionalità
Diversi template a disposizione
sempre perfettamente adattabili;
Possibilità di applicare i colori che preferisci
e di modiﬁcarli quando desideri;
Autoaggiornamento del sito attraverso i social network;
Contenuti indicizzabili e ottimizzati per i motori di ricerca;
Scrolling della pagina web per una visualizzazione dinamica;
Sistema di caricamento asincrono
per loading rapidi e leggeri;
Adattabilità ai dispositivi mobile in
maniera automatica.

DESCRIZIONE
MENU' TOPBAR
La navigazione in Tourmake.me è rapida e
intuitiva grazie alla precisa corrispondenza
del menù con le aree, i punti e i contenuti
multimediali del tour. Già presente nel
Tourmake, il menù diventa ora topbar e
permette di attivare ed esplorare il tour
direttamente dall’interno.

AMERICAN BAR
RISTORANTE
GALLERY
EVENTI
SOCIAL

È possibile, inoltre,
aggiungere ulteriori
sezioni di menù (non
necessariamente collegate
agli hot-spot del tour) e
dar loro l'ordine che
meglio risponde alle tue
preferenze.

UNA PRESENTAZIONE EFFICACE
DELLA TUA ATTIVITÀ
Tourmake.me riserva uno spazio alla breve
descrizione della tua attività tratta
direttamente dai tuoi proﬁli social. La sua
creazione si fonda, infatti, su un algoritmo
intelligente che recupera le informazioni
dalle piattaforme social Google+ e Facebook
e le carica automaticamente sul sito.

NEWS IN PRIMO PIANO
E SEMPRE AGGIORNATE
Grande risalto alle tue notizie grazie alla
sincronizzazione di Tourmake.me con il tuo
proﬁlo Facebook o Google+. Grazie alla
pubblicazione delle notizie sui più famosi
social network del mondo, potrai ottenere
facilmente gli aggiornamenti con cui
arricchire la tua Home Page e invitare gli
utenti a scoprire la tua attività.

LE AREE DEL TOUR
A PORTATA DI CLICK
Le aree di interesse illustrano le peculiarità
della tua attività, ne descrivono la struttura,
raccontano la tua storia e i tuoi valori.
Attraverso le aree, gli utenti identiﬁcano
immediatamente i tuoi punti di forza e gli
elementi più interessanti: ingresso, sale,
vetrine esterne, spazi dedicati.

AMERICAN BAR SALETTA
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TRA MARE E CIELO
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Fresche prelibatezze e frizzanti bollicine
mescolate con un estasiante profumo di
mare, un pizzico di divertimento e una
manciata di amici, in una location
mozzaﬁato. Sullo scoglio di Punta d' Oro al
Capitolo a Monopoli, aﬀacciati su un
panorama splendido si può godere di una
combinazione innovativa e giovanile di
buon cibo e buon bere, un' emozione
unica da condividere con i propri amici.

Il mare la nostra principale fonte
d’ispirazione. Nel mare tuﬀano lo sguardo i
nostri Clienti ad ogni forchettata, il mare
circonda il nostro locale e i suo frutti sono i
piatti forti del nostro menù. A pranzo o a
cena il ristorante di “Elia”, posizionato a metà
strada tra mare e cielo, su una splendida
terrazza aﬀacciata nel blu, è pronto per
accogliere i suoi ospiti e portare in tavola
leccornie di pesce e non solo da
accompagnare con una vasta selezione di vini
internazionali. Vienici a trovare, respira
l’essenza vera del mare.
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I TUOI VIDEO
DIRETTAMENTE
IN HOME PAGE
Il modo migliore per suscitare la
curiosità degli utenti e trasmettere la
passione per il tuo lavoro è arricchire il
tuo sito con dei contenuti multimediali.
Tourmake.me si aggiorna
automaticamente con i tuoi video,
caricati direttamente nel tour virtuale,
su Facebok o sul tuo canale YouTube.
Particolari esclusivi che personalizzano
ulteriormente la tua oﬀerta.

PRODOTTI, SERVIZI
E DETTAGLI RACCHIUSI
IN PUNTI DI INTERESSE
La promozione dei tuoi prodotti passa
attraverso i punti di interesse distribuiti nel
tour virtuale. Tourmake.me esalta i dettagli
della tua attività mediante uno spazio
dedicato a tutti i punti del tour: in questo
modo, gli utenti accedono direttamente alla
presentazione dei tuoi prodotti e
riconoscono la qualità dei tuoi servizi.

Ciascun punto del tour è visualizzabile
attraverso il sito: la sua descrizione è
indicizzabile e ottimizzata in chiave SEO
per incentivare la tua presenza sui
motori di ricerca.

FOTOGALLERY:
TUTTE LE IMMAGINI SU
UN'UNICA PIATTAFORMA
Una vera e propria galleria virtuale che
raccoglie tutte le immagini caricate di volta in
volta all'interno del tour virtuale o postate sul
tuo proﬁlo Facebook o Instagram. La ricerca
da parte degli utenti è facilitata grazie alla
distinzione per categorie o hashtag,
costantemente autoaggiornabili per
consentirti di aggiungere periodicamente
nuovi album. Cattura l'attenzione con le tue
foto più belle, rinnova la gallery presente nel
tour e incentiva le visite sul tuo sito!

COLLEGAMENTO A TWITTER
PER UN SITO COSTANTEMENTE
AGGIORNATO
Ogni nuovo tweet pubblicato sulla pagina
aziendale sarà automaticamente riportato
sul Tourmake.Me: un modo particolare di
coinvolgere gli utenti e invitarli a tornare
per consultare gli aggiornamenti.

MAPPA E CONTATTI: PER ESSERE
SEMPRE RAGGIUNGIBILE
Il percorso che conduce alla tua attività non è
mai stato così chiaro. Tourmake.me fornisce
agli utenti tutti i riferimenti necessari per
contattarti attraverso un apposito form e
raggiungerti mediante le coordinate satellitari
del tour virtuale. Impossibile sbagliare strada:
il tour raggiunge sempre la sua destinazione!

INFORMAZIONI DI RIEPILOGO
PER UN SERVIZIO COMPLETO
Tourmake.me non trascura i dettagli. Grazie al
collegamento diretto con i tuoi proﬁli social, il
sito recupera ogni informazione utile e
racchiude nel footer, stabilmente presente in
tutte le pagine, l'introduzione alla storia
aziendale, i tags frequenti, un'anteprima delle
ultime news e le indicazioni di contatto.

REALTÀ VIRTUALE
UN’ESPERIENZA UNICA
E TOTALMENTE IMMERSIVE
Grazie alle innovazioni apportate al software integrato
Viewmake, Tourmake oﬀre ai suoi utenti la possibilità di
visualizzare gli ambienti dell’attività e di muoversi al loro interno
mediante delle frecce interattive.
Tale visualizzazione è possibile anche attraverso i visori VR e
Cardboard. Tecnologie compatibili con tutti gli smartphone di
ultima generazione che stimolano esperienze immersive in
realtà virtuale.
Inserendo il tuo smartphone nei visori VR, puoi vivere
l’emozione di esplorare i tour virtuali a 360 gradi.

iltuotour

TOURMAKE 3.0
CON VR ADVANCED PUOI PASSEGGIARE
TRA GLI AMBIENTI E INCONTRARE AREE
E PUNTI DI INTERESSE
L'evoluzione Tourmake in versione 3.0 impreziosisce la
straordinaria esperienza della Realtà virtuale con dettagli
funzionali. La funzione VR Advanced permette, infatti, di
percorrere i tour virtuali attraverso i visori e scoprire
gli hot-spot interattivi posizionati, rendendone così
disponibili i contenuti multimediali.
La navigazione, orientata dalle frecce e gestita attraverso
il puntatore, è guidata da un nuovo menù, diverso nella
forma e collocato in posizione centrale per una più
immediata visualizzazione.

BENVENUTO
PROPRIETÀ E LOCAZIONE
LAVORO E PREVIDENZA
CONTENZIOSO
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Benvenuti dove potrete trovare la
consulenza legale di cui avete
bisogno. Un servizio di
avvocatura professionale e
competente che l’avvocato porta
avanti con esperienza e
competenza da oltre dieci anni.

Benvenuti dove potrete trovare la
consulenza legale di cui avete
bisogno. Un servizio di
avvocatura professionale e
competente che l’avvocato porta
avanti con esperienza e
competenza da oltre dieci anni.
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PIÙ VISIBILITÀ
PIÙ SOCIAL
PIÙ CONDIVISIONE
Con Tourmake.me ampliﬁchi il valore della
condivisione ottenendo grande visibilità e
grande riscontro sui tuoi canali aziendali.
Utilizza gli strumenti social in maniera
professionale e sfrutta il tuo tour per
potenziare la tua immagine in maniera
creativa.

GUARDA UN ESEMPIO

info@tourmake.it

www.tourmake.it
Tutti i diritti riservati

