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Notizie correlate:
- La Consulenza Finanziaria e Previdenziale ...
- Online il sito di Momi Planet
- Inizia la Racing Parts experience
- Il nuovo sito RadioRadio
- Tre nuovi siti arricchiscono il web!

Miragu.com innova il mondo dell’affitto di spazi e location per eventi,
film, pubblicità e vacanze.
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Nato dall’esigenza dei due co-fondatori di potersi
avvalere di uno strumento semplice ed efficace per
affittare spazi per eventi, film, pubblicità e viaggi;
Miragu.com si posiziona come sito web innovatore
nell’affitto di location.
Miragu è un sito gratuito per affittare spazi e
location, una piattaforma web che permette alla
domanda e all’offerta d’incontrarsi liberamente
senza la necessità di ricorrere a intermediari.
L’obiettivo di Miragu è di aiutare gli utilizzatori
d’internet a individuare la location ideale per
realizzare un evento, un film, uno spot
pubblicitario, per un viaggio o per una vacanza.

Miragu vuole rispondere a tutte le esigenze di chi
cerca ed affitta spazi e location facilitando al
massimo il contatto fra le parti, attribuendo agli utenti un ruolo attivo e
fornendo strumenti e servizi per concludere trattative senza
intermediazione e senza provvigioni.
Miragu.com, si colloca come punto di riferimento per affittare qualsiasi
tipo di spazio; la filosofia del sito si basa sulla convinzione che ogni
“spazio” grande o piccolo, antico o moderno, semplice o sofisticato che
sia detiene tutte le potenzialità per essere il luogo ideale per un evento,
una convention, un film, uno spot pubblicitario, ecc...
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Richiedi l'accredito stampa gratuito, ti darà diritto
all'invio di illimitati comunicati stampa e news, che
vedrai pubblicati quì e sul network di siti affiliati a
comunicati-stampa.net.

Attraverso la propria attività Miragu intende contribuire alla
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale italiano
affinché sul territorio si creino opportunità per la realizzazione di
produzioni cine-televisive ed allo stesso tempo dare massima visibilità a
tutti quei luoghi che sono stati immortalati attraverso la televisione ed il
cinema favorendo così lo sviluppo del turismo cinematografico o
cineturismo.
Dieci categorie principali racchiudono l’offerta presente sul sito,
biblioteche, castelli, hotel, palazzi storici, ville, loft, teatri, auditorium,
appartamenti, aeroporti, ospedali, agriturismo, borghi e villaggi,
giardini, location gratis e molte altre... ma anche lo spazio su un sito
Internet, su una rivista o su un cartellone pubblicitario che
analogamente rappresentano spazi di potenziale interesse al fine di
soddisfare le più varie esigenze di comunicazione.
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