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About
Un blog, un progetto.
Nato a Maggio 2018 grazie alla volontà di raccontare le
nostre esperienze di viaggio. Di condividere bei momenti,
difficoltà, consigli utili e tutto ciò che è entrato a far parte
del nostro bagaglio di viaggiatori.
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Hotel El Laresh, Moena: partnership per la promozione della
struttura sui social network e sul blog (Giugno 2020)
Agriturismo Vitabella, Val D'Orcia: partnership per la promozione
della struttura sui social network e sul blog (Agosto 2020)
Azienda Aceto Balsamico del Duca: partnership per la promozione
dell'attività sui social network e blog (Settembre 2020)
Collaborazione con Visit Zoncolan assieme a 4 alberghi diffusi per
la promozione del territorio del Comprensorio del Monte Zoncolan
(Giugno 2021)
Sponsorizzazione dei prodotti "The Artideas", ritratti digitali
all'interno della piattaforma Instagram
Lancio della campagna "First Feeling" in partnership con
Bluvacanze all'interno della piattaforma Instagram
Collaborazione con Ente del Turismo Pordenone per la
promozione del territorio del Friuli e della struttura Palace Hotel
Moderno di Pordenone (Luglio 2021)
Partecipazione come relatori in collaborazione con l'Ente del
Turismo di Pordenone e l'agenzia The Event FVG ad un corso di
formazione social (Luglio 2021)
Promozione dei prodotti "Valdo Spumanti", azienda del
Valdobbiadene
Promozione dei prodotti "Desenio.it", stampe digitali

Blog Statistics

Cosa offriamo
Siamo una coppia giovane, intraprendente e in
certa costantemente di nuovi stimoli.

Dati Gennaio - Ottobre 2021

Progetti di comunicazioni nel settore turistico
Articoli su luoghi insoliti e viaggi naturalistici
Travel storytelling anche tramite il social
Instagram con pubblicizzazione di contenuti live
tramite le stories
Itinerari dettagliati
Recensioni di strutture ricettive e ristoranti
Promozione su web e social media di eventi,
località e strutture ricettive

Utenti: 35235
Visualizzazioni di pagina: 56520
Durata sessione media: 1.50
Frequenza di rimbalzo: 80 %
Età 45-54
13.9%

Maschio
54.5%

Femmina Età 35-44
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45.5%

Età 25-34
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