
Il nuovo layout 

del web

Albergo-magazine.it.

Si tratta di una vista 

parziale dell’ampia 

home page ricca di 

rubriche, news ed 

approfondimenti.
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I BANNER SUL WEB ALBERGO-magazine.it

Il sito web www.albergo-magazine.it, rinnovato dal febbraio 2020 ma operativo dal 2014, è lo spazio per comunicare in

tempo reale i Vostri eventi mirati al target alberghiero e costituisce la consultazione on-line della rivista. Il portale, diffuso

con newsletter ad oltre 20.000 mail del settore, consente ampia diffusione e la possibilità di inserire notizie aggiornate.

E’ presente sulle pagine dei più noti social: Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram.

I BANNER FORMATO PIXEL

A. in alto, fianco testata: Medium 1205 x 252 pixel

B. al centro home: Big medium 1500 x 267 px

C. al centro, lato destro: Small 695 x 267 px

D. sotto, quadrato: Quadratum 757x757 px



BANNER, DEM, NEWSLETTER 

La Newsletter de L’Albergo viene inviata mensilmente a 20.200 iscritti (18.470 operatori del settore). 

Le specifiche tecniche delle creatività per i banner devono avere le dimensioni di:

- A: medium 1205x252 pixel – B: big medium 1500 x 267 px

- C: small 695x267 px – D: Quadratum 757x757 px

Newsletter mensile de L’Albergo diffusa a 20.200 e-mail a: 

- Alberghi e Catene italiani

(a direttori e proprietà, cat. 3 Sup. - 4 - 5 stelle) 10.900

- Ristoranti in alberghi ed altri qualificati 4.500

- SPA, Centri Beauty Farm e Termali 980

- Assessorati Formazione e Turismo Regionali 160

- Consorzi promozione turistica 140

- Studi Marketing turistico, Università corsi alta form. 230  

- Scuole Alberghiere e turistiche, formatori (IPSSAR, ecc.) 250

- Fiere settore hotel, ristorazione turismo, edilizia 150

- Studi di Architettura 290

- Studi P. R., Wedding planner, Agenzie Real Estate 390

- Organizzazioni di categoria 130

- Aziende settori contract, alimentare, arredo, ristorazione 1.600

- Indirizzi all'estero 480

TOTALE 20.200

Invio Dem Personalizzate

Vuoi pubblicizzare la tua Attività attraverso 

albergo-magazine.it? Invia una Newsletter 

personalizzata ai 19.700 Utenti iscritti alla 

nostra Mailing List.

E' previsto durante l'anno solo un numero 

limitato di invii di DEM (Direct Email 

Marketing); per cui prenota subito la tua 

newsletter.

20.200 Utenti iscritti alla Mailing list (tutti 

targetizzati). Grafica personalizzata fornita 

da Voi (su richiesta servizio progettazione 

DEM) Assistenza Tecnica. Report 

Statistici.

Prezzo: 1.000 € cadauna.


