IL WEB ALBERGO-magazine.it
Il sito web www.albergo-magazine.it, completamente rinnovato dal giugno 2016 ma già
operativo dal giugno 2014, è un nuovo spazio per comunicare in tempo reale i Vostri
eventi mirati al target alberghiero, inoltre costituisce la consultazione on-line della rivista. Il
nuovo portale del periodico, diffuso con newsletter ad oltre 15.000 mail del settore (e in
costante crescita) consente una più ampia diffusione e di proporre sempre maggiori notizie
aggiornate per gli argomenti di maggior interesse. E’ in continua crescita grazie alle pagine
sui maggiori social, Facebook e Twitter.

I BANNER
FORMATO PIXEL

Small 695 x 267 px

Medium 1205x252 px

Maxi 1500 x 267 px

Quadratum 757x757 px

SETTIMANA

1 MESE

3 MESI

6 MESI

ANNO

BANNER NEWSLETTER
La Newsletter de L’Albergo viene inviata mensilmente a oltre 15.000 iscritti (13.500
operatori del settore). Le specifiche tecniche delle creatività devono avere le dimensioni di:
- A: medium 1205x252 pixel - B: big medium 1500 x 267 px – C: small 695x267 px
Costo banner inserito nella newsletter per singolo invio:

Newsletter mensile de L’Albergo diffusa a 15.300 e-mail (gennaio 2017) a:
- Alberghi e Catene italiani
(a direttori e proprietà, cat. 3 Sup. - 4 - 5 stelle)

9.800

- Ristoranti in alberghi ed altri qualificati

2.750

- SPA, Centri Beauty Farm e Termali

760

- Assessorati Formazione e Turismo Regionali

160

- Consorzi promozione turistica

120

- Studi Marketing turistico, Università corsi alta form.

200

- Scuole Alberghiere e turistiche (IPSSAR, ecc.)

100

- Fiere settore hotel, ristorazione turismo, edilizia

150

- Club enogastronomici
- Studi P. R. e Agenzie Real Estate

90
140

- Organizzazioni di categoria

60

- Aziende del settore contract

530

- Indirizzi all'estero

440

TOTALE

15.300
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