PORTALI TEMATICI NETWORK HAPPY
RAGGRUPPATI IN “CIRCUITI DI PRODOTTI E SERVIZI”
RIFERITI ALLO STESSO TEMA COMMERCIALE

per la ricerca:
• la prima riga collega al sito capogruppo del portale tematico
• la seconda riga collega al network dei portali tematici dell’argomento
www.networkhappy.it

per vedere gli argomenti del network: www.networkhappy.it/network.htm
per vedere tutti i domini del network: www.networkhappy.it/tuttiportali.htm

VIAGGI – VACANZE - AGRITURISMO

FITNESS – BELLEZZA - BENESSERE

www.tuttobellezza.it

www.parrucchieriitalia.it

profumi

ALBERGHI – B&B

www.prenotazioneviaggio.it
www.prenotaalbergo.it
www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#viaggi

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#fitness

ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI

I portali tematici del Network
Happy sono subito visibili
perché denominati con le stesse
parole identificative degli
argomenti cercati

BAMBINI - GIOCATTOLI

CASA CASALINGHI ELETTRODOMESTICI

www.vestirebene.it

www.tuttobambini.it

www.prodotticasa.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#abbigliamento

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#bambini

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#casa

ARREDAMENTO – FIORI - MOBILI

ELETTRONICA – TELEFONIA – FOTO - COMPUTER

ALIMENTI – BEVANDE - DOLCIUMI

www.prodotticasa.it

www.e-elettronica.it

www.alimentariitalia.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#arredamento

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#elettronica

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#alimenti

AUTO – MOTO – BICI - BARCHE

PRESTITI – MUTUI - ASSICURAZIONI

IMMOBILI – ATTIVITA’

www.venditaautomezzi.it

www.e-servizifinanziari.it

www.venditaimmobili.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#automoto

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#finanziario

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#immobiliare

UFFICIO – CANCELLERIA - CONSUMABILI

LIBRI – MUSICA - DVD

REGALI – GIOCHI

www.cartolibrerieitaliane.it

www.librerieitaliane.it

www.idearegali.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#cartolibreria

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#libri

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#regali

SCUOLE - ISTRUZIONE

istruzione

sport

SPORT – PRODOTTI - SERVIZI

ballo

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#istruzione
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RAPPORTI INTERPERSONALI

www.portaledellosport.it

www.amicidelweb.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#sport

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#rapporti
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ARTIGIANATO ARTISTICO – PITTURA - SCULTURA

artigiani

arti creative

pittura

SPETTACOLO - ARTISTI

scultura

artisti

cinema

SERVIZI TECNICI

riparazioni

teatro

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#spettacolo

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#arte

ANIMALI PRODOTTI E SERVIZI

assistenza

utili

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#servizi

MATRIMONI - CERIMONIE

FESTE – RICORRENZE

www.tuttoperglianimali.it

www.organizzazionefeste.it

www.auguriaglisposi.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#animali

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#feste

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#matrimonio

MODA - STYLING – GRIFFES – USO PERSONALE

SOMMINISTRAZIONE

Moda & Styling
preziosi
scrittura
www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#moda

somministrazione

MADE ITALY - MARCHI

ristorazione

www.prodottiitalia.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#ristorazione

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#marche

TEMPO LIBERO - DIVERTIMENTO

SALUTE - BENESSERE

www.italiadivertimento.it

www.telefonareconinternet.it

www.curadelcorpo.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#divertimento

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#telefonia

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#salute

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#premi

www.portaleconvenienza.it

www.serviziodomicilio.it

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#convenienza

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#politicheaziendali

TERRITORIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - INGROSSO

www.happyroma.it

industria

commercio

artigianato

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#territorio

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#attivita

SERVIZI UTILITA’

SERVIZI AFFARI

noleggio

prenotazioni

annunci

informazioni

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#servutili
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archivio

mail
certificate

affari

trasporti

www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#servaffari
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