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Mercato degli annunci*

*  Si possono prenotare altre regioni. Per ciascuna regione sarà applicata una maggiorazione del prezzo del 20%

Nome Durata Posizionamento Prezzo

Annuncio standard 1 anno
Nel mercato complessivo e nel mercato regionale degli annunci 
(ogni altro annuncio €90.00)

€160.00

Annuncio premium 4 settimane
In alto con immagine grande nel mercato complessivo e
nel mercato regionale degli annunci

€130.00

Annuncio titolo 4 settimane
Sulla pagina iniziale con immagine grande e in vetta nel mercato 
complessivo e nel mercato regionale degli annunci

€350.00

Annuncio titolo
+ annuncio premium

4 settimane Combinazione di due tipi di annunci €400.00

Annuncio urgente 1 giorno
In alto al centro sulla pagina iniziale e nel mercato degli annunci 
urgenti

€15.00

News 1 settimana
Al centro sulla pagina iniziale, con grande titolo individuale nella 
sezione News

€100.00

Il n. 1 della Germania per job erotici e affittamenti

ANNUNCIO TITOLO

NEWS

ANNUNCIO URGENTE

ANNUNCIO TITOLO

ANNUNCIO STANDARD

ANNUNCIO TITOLO

ANNUNCIO PREMIUM



Posti per banner
Nome Durata Posizionamento Prezzo

Suggerimento della citta 2 settimane Grande Banner, ben visibile a capo del mercato di una città scelta
su
richiesta

Banner regionale 1 settimana
Banner orizzontale statico in una regione nel mercato degli annun-
ci

€80.00

Banner tutte le regioni 1 1 settimana
Banner orizzontale statico, posizione 1 sotto “tutte le regioni” nel 
mercato complessivo

€150.00

Banner tutte le regioni 2 1 settimana
Banner orizzontale statico, posizione 2 sotto “tutte le regioni” nel 
mercato complessivo

€125.00

Banner frontespizio 1 settimana Banner esclusivo disopra a gli'anunci titolo della pagina iniziale €250.00

Highlight 4 settimane
In alto a destra sulla pagina iniziale come banner a rotazione ben 
visibile nonché nel mercato federale e regionale degli annunci

€550.00

Suggerimento della 
settimana

1 settimana
In alto a sinistra sulla pagina iniziale, come banner statico esclusi-
vo

€400.00

BANNER REGIONALE

SUGGERIMENTO DELLA CITTA

SUGGERIMENTO 
DELLA SETTIMANA

HIGHLIGHT

BANNER FRONTESPIZIO
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