Il sito VOYAGER-magazine
www.voyager-magazine.it

Periodico web di turismo - cultura – città d’arte – ospitalità - marketing enogastronomia – trasporti
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Company Profile
Edi House è una società che si occupa di editoria, di comunicazione e di eventi.
L’area editoriale pubblica 1 periodico mirato al trade, L’Albergo ed i siti web
Voyager-magazine.it - Albergo-magazine.it - Clubdeisapori.com.

Voyager-magazine.it: il turismo online
Completamente rinnovato nel febbraio 2014 il portale affianca la newsletter Voyager che
viene inviata agli operatori turistici italiani. Il portale è diretto al grande pubblico ed affronta
in particolare le seguenti tematiche:
Attualità, Arte e Cultura, Città d’arte, Tour operator, Vettori e Trasporti, Marketing del
Turismo e Ricerche di mercato, Itinerari esteri, Itinerari italiani, Enogastronomia, Ospitalità,
Nautica, Ambiente, Formazione, news librarie.

SPAZI PUBBLICITA’ BANNER
Dimensioni:
- Barra box laterale grande: larghezza 210, altezza max 150 px.

- Barra box laterale piccolo: larghezza 210, altezza max 75 px.
Testata/banner orizzontale:
- Leaderboard footer: larghezza 730 px, altezza 80
- Leaderboard header: larghezza 470 px, altezza 80
- 1 banner standard:

larghezza 224 px
--------------------------------------

Articoli e Servizi a cura della nostra redazione
Pubblicazione e rielaborazione
di comunicati
stampa che verranno inseriti con taglio
Pubblicazione
e rielaborazione
di comunicati
giornalistico nelle rispettive rubriche riguardanti il tema dell’articolo.
Italiano
Bilingue con Inglese
A uscita:
1/anno
3/anno
6/anno
12/anno
24/anno
Pubblicazione di articoli, interviste a cura di ns. redattori (escluse trasferte da concordare),
inserimento di testi e foto nella versione italiana o in entrambe (Ita/English) o solo in quella estera.
Italiano
Bilingue con Inglese
A uscita:
1/anno
3/anno
6/anno
12/anno
24/anno
I banner da pubblicare sul sito devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
FORMATI: Gif animata, Flash, Html - PESO MASSIMO: 40 Kb
Direzione, Redazione, Pubblicità:

Edi House sas - Via A. Murri, 43 – 40137 Bologna - Tel. +39 051.306112
E-mail: albergo@edihouse.it - voyager@edihouse.it

