benessere
a colori :)

wellty è la prima piattaforma digitale dedicata al mondo wellness & beauty.
Pensata, progettata e realizzata da esperti del settore per i professionisti e coloro che sono attenti al benessere ed alla salute. Una startup 100% Made in Italy.
Piscine e sport acquatici
Palestre e centri sportivi
Estetica e acconciatori
Benessere ed operatori olistici

Consente facilmente e rapidamente di geolocalizzare la tua attività, legata
ad una pagina dedicata che presenta servizi, orari, offerte e info utili;
ma soprattutto permette di effettuare prenotazioni negli orari e per i servizi
da te indicati, gestiti in totale libertà grazie ad un’intuitiva agenda/calendario.
wellty è una vetrina virtuale grazie alla quale gli utenti possono immergersi
piacevolmente nel mondo della bellezza, e del benessere fisico e spirituale.
Sport, Wellness, Beauty and more; cerchi, trovi, prenoti, tutto in un’app!

wellty per le aziende
Proponi i tuoi servizi attraverso una pagina riservata ed esclusiva,
carica foto, video, descrivi la tua attività e pubblica in tempo reale
gli appuntamenti che decidi di rendere disponibili in agenda su wellty!
Un trattamento di bellezza, un’acconciatura, un trattamento olistico
o naturopatico, decidi tu come e quando farti trovare!
Sei una palestra o una struttura che organizza corsi di attività sportive
e non solo? Pubblica il calendario corsi interattivo con relative info, foto
e descrizioni, fatti trovare dagli utenti, ricevi la richiesta di iscrizione
o prenotazione! Avrai finalmente la possibilità di proporre le tue attività
e/o i tuoi servizi nel mercato digitale in modo semplice e veloce,
potendo così accedere ad un pubblico sempre più vasto, grazie anche
alla geolocalizzazione che aiuterà i tuoi potenziali clienti a trovarti.

Potrai gestire la tua pagina direttamente dal portale dedicato e progettato
su misura per renderne la gestione facile e veloce.
Con estrema semplicità, incrementerai il tuo business e ridurrai i costi.
Nessuna commissione o percentuale sulle prenotazioni ricevute,
pagherai solo l’abbonamento a wellty e potrai utilizzare la piattaforma
senza limiti e senza sorprese!
Sei cliente e/o associato di uno dei nostri partner? Cosa aspetti?
Abbiamo riservato condizioni speciali solo per te! Hai dubbi, perplessità,
o vuoi semplicemente saperne di più? Contattaci! Un esperto del settore
sarà a tua completa disposizione, e se vorrai, ti fornirà tutta l’assistenza
di cui avrai bisogno mentre ti registrerai a wellty. Entra a far parte
della più grande vetrina virtuale del mondo wellness & beauty.

Perchè scegliere wellty ?
Vetrina virtuale
Wellty ti consentirà di sfogliare centinaia di schede attività, suddivise
in categorie, il tutto ovunque ti trovi, a tutte le ore, 7 giorni su 7.
Prenotazione con un click
Tramite wellty gli utenti possono prenotare attività o servizi in
maniera rapida, semplice e sicura, evitando code e perdite di tempo.
Organizzazzione perfetta
Potrai consultare l’agenda/calendario con le prenotazioni
degli utenti in qualsiasi momento, anche da casa, per organizzare
al meglio il lavoro. Potrai inoltre utilizzare tutti i dati raccolti grazie
alla piattaforma per elaborare strategie di comunicazione ad hoc.

Offerte ed iniziative
È possibile pubblicare e attivare in tempo reale promozioni destinate
agli utenti wellty o aperte a tutti, fidelizzando la clientela.
Marketing e pubblicità
La collaborazione con i più grandi player del settore, la creazione
e partecipazione ad eventi dedicati, web e social marketing, lo sviluppo
costante di nuove strategie, partnership esclusive e la ricerca continua
di nuovi strumenti di comunicazione, faranno si che la piattaforma
metta in atto un processo di evoluzione continua al servizio degli utenti.
Localizzazione utente/servizi
Tramite la geolocalizzazione gli utenti, con un semplice click, potranno
scoprire tutte le attività che propongono il servizio ricercato, permettendogli perciò di scegliere anche in base alla distanza da casa o dal lavoro.
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I nostri partner

Piscine & sport acquatici
Sport & ﬁtness

Estetica & immagine

Salute & Benessere

sportfitness@wellty.it
tel. +39 388 7246211

esteticaimmagine@wellty.it
tel. +39 389 5695598

salutebenessere@wellty.it
tel. +39 348 8590399

Seguici su facebook » Wellty Italia / @welltyworld

