QUIEASY | Homepage
EVENTI

ACCEDI | REGISTRATI

AREA DI RICERCA

Potrai cercare prodotti
e servizi vicino a te,
selezionare la città
per una ricerca più ﬂuida

Potrai visualizzare gli eventi
nella tua zona,
una serata in un pub,
una sﬁlata ed altro ancora

CATEGORIE

Potrai selezionare
la categoria
così da perfezionare
la tua ricerca

SERVIZI

QUIEASY | Homepage

Potrai visualizzare
i servizi offerti,
i contatti e tutte le info
su Quieasy

Troverai un’area dedicata
alla registrazione
dei nuovi utenti e
accesso
dei già registrati

QUIEASY | Area Informativa

LOGO | DESCRIZIONE

Potrai vedere il logo
dell'azienda,
una piccola biograﬁa
e veriﬁcare orari
di lavoro
SEGUI | SEGUI GIÀ
Potrai seguire le aziende
per rimanere sempre
aggiornato sulle novità,
ed essere direttamente
collegato con
i canali social

Nome Azienda

LOGO

Biograﬁa

AZIENDA
GALLERIA
Nella gallery
potrai visionare
un’anteprima delle foto
del negozio o azienda

Numero di telefono
Indirizzo dell’azienda
(via, numero civico, cap.)
ABBIGLIAMENTO

SCARPE

BORSE

SERVIZI

Potrai visualizzare
i servizi offerti
dall'azienda

QUIEASY | Area Informativa

GEOLOCALIZZAZIONE
Potrai trovare
l'ubicazione esatta e
controllare il percorso
per facilitare
la localizzazione

QUIEASY | Area Informativa
VETRINA PRODOTTI
Potrai cercare i prodotti,
visualizzare le
anteprime con i
relativi
prezzi e descrizione

Giacca in pelle con pelliccia

Camicia donna con ﬁocco

€ 70,00

Maglia in lurex

Pantalone asimmetrico

€ 35,00
€ 55,00

€ 30,00
Tracolla in pelle con catena

Tracolla in pelle con catena

€ 45,00

€ 45,00

Cintura

Cintura

Occhiali da sole

Orecchini pendenti

€ 15,00

€ 12,00

€ 25,00

€ 9,90

Stivale scamosciato

Zaino

€ 29,00

€ 65,00

GALLERIA
Troverai una
gallery,
potrai sfogliare
i prodotti
con le foto dettagliate

SERVIZI

Potrai visualizzare
i servizi offerti,
i contatti e tutte le info
su Quieasy

QUIEASY | Area Informativa

QUIEASY | Area Amministrativa

SCHEDA PERSONALE
PREFERITI
Sul lato sinistro troverai,
una serie di sezioni dettagliate,
come scheda aziendale,
galleria di immagini
e tutte le
informazioni riguardanti
le aziende

In questa sezione
potrai controllare gli utenti
che ti seguono, visualizzare
la foto proﬁlo,
nome e cognome
indirizzo email e
numero di cellulare

Mario Rossi

rossimario@gmail.com

333 3135233

Giovanna Derossi

derossi@gmail.com

338 5332143

Viviana Rossi

rossivivi@gmail.com

339 5698125

Roberto Rossi

rossirob@gmail.com

331 3323587

Patrizia Rossi

rossipatty@gmail.com

333 3221125

Roberto Rossi

robrossi@gmail.com

333 3245225

EVENTI

PRODOTTI
Cliccando sulla sezione
prodotti, potrai inserire
i tuoi prodotti con foto
e descrizione.
Inoltre potrai creare
delle promozioni

QUIEASY | Area Amministrativa

Sotto la sezione prodotti,
troverai quella EVENTI:
dove potrai creare
i tuoi eventi
inserendo data e luogo,
e caricare la locandina
del singolo evento

