Per chi viaggia con i bambini

«Il viaggio è sempre più visto come un periodo di crescita e arricchimento
personale.
Oggi le esperienze di viaggio devono offrire:
Autenticità: esperienze vere e genuine;
Senso: vivere la destinazione con tutti e 5 i sensi;
Immersione: nel luogo, nella cultura locale con il desiderio
di fondersi con essa.
Non si vende più l’hotel, l’agriturismo, il B&B, il villaggio, il residence.
Si vende il perché serva l’hotel, il B&B, l’agriturismo, il villaggio,
il residence.
Si desidera un’esperienza territoriale e dopo si cerca il posto giusto per
soggiornare»
«I turisti da oggi fino al 2020 in Italia». Fourtourism Blog – idee e opportunità per il turismo.
www.fortourismblog.it

Around Family è la prima guida in Italia dedicata
alle idee e alle ispirazioni di viaggio per famiglie.
Le strutture ricettive (hotel, agriturismi, b&b, residence, villaggi ecc),
i tour operator, i brand del turismo, le catene alberghiere,
che offrono servizi alle famiglie hanno un nuovo ed innovativo
strumento per farsi conoscere, scoprire e riscoprire.

Around family la Guida

Aroundfamily.it
È la guida ai luoghi family friendly. Parchi, musei, oasi
naturali, itinerari, eventi, reportage, strutture, land art,
natura, escursioni, aree archeologiche, monumenti,
cultura: luoghi da visitare con i bambini per vedere
accendersi nei loro occhi quella sensazione chiamata
meraviglia.
Nella guida ai luoghi trovano spazio le descrizioni
delle strutture ricettive in zona che vogliono
segnalarsi ad un pubblico di famiglie selezionato:
Alberghi, agriturismi, hotel, villaggi, residence che
offrono servizi per genitori e bambini incontrano il loro
pubblico e possono rivolgergli offerte e proposte
mirate.
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Around family Il Magazine blog

Aroundfamilyblog.it
Il blog-magazine dedicato alle ispirazioni di
viaggio.
Tutte le informazioni che sono presenti in guida, I
luoghi, le aziende, le offerte, vengono rielaborate
per diventare itinerari, suggestioni, ispirazioni,
reportage, idee per suggerire gite, weekend,
vacanze, settimane bianche,e tutto quello che è
tempo libero da trascorrere con i bambini.
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Around family audience
Aroundfamilyblog.it 2017
813.291visualizzazioni
455.980 visitatori

Aroundfamily.it 2017
165.858 visualizzazioni
65.190 utenti
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Around family Performance

Performance 2017
Audience totale (sito+magazine):

979.149 pagine viste.
521,570 utenti unici.
Richieste totali di soggiorno/ preventivo
2.912
Richieste per singolo hotel (media)
97
Soggiorni confermati (totale):
203
Soggiorni medi confermati per hotel
9
Valore medio per singolo soggiorno:
400€
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Around Family. Servizi per le aziende

Scheda azienda + spazio offerte

Inserzioni sui Social e su Google

Descrizione struttura in stile giornalistico con servizi e attività in
evidenza e modulo di contatto. Lo spazio Offerte/proposte è la
sezione maggiormente letta dagli utenti e quella che è più visibile
nel sito e nei canali social- Attraverso lo spazio offerte l’azienda
ottiene prenotazioni e richieste di preventivo. Le offerte e le
proposte vengono inserite anche nella Newsletter di Around
Family inviata alle oltre ottomila famiglie profilate per età bambini
e gusti e aspettative di divertimento e intrattenimento.

Se disponi di un budget e hai degli obiettivi di incremento di
fatturato da raggiungere, noi realizziamo inserzioni personalizzate sul
nostro database utenti e su Facebook. Le nostre inserzioni sono
targettizzate sul “pubblico simile” della pagina Around Family e sul
database utenti (oltre 10 mila famiglie profilate) e registrano un tasso
di conversione superiore alla media.

Gestione richieste e servizio desk

Gestione pagine Social

Gestiamo le richieste che arrivano, assicurandoci che siano
complete per poter generare un preventivo. In caso di informazioni
incomplete rispondiamo noi agli utenti indicando cosa e dove
integrare, facendo risparmiare tempo all’azienda inviando solo
richieste complete.

Se hai una pagina social ma non hai il tempo di gestirla, ci
pensiamo noi. Conosciamo profondamente il target famiglie e
sappiamo come entrarci in contatto. Se vuoi costruire/migliorare la
tua reputazione, se vuoi aumentare la visibilità, l’engagement,
costruire una community, aumentare il fatturato, noi ci siamo.
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Contenuti virali e adv su misura

Molte delle nostre
idee di viaggio
diventano virali su
Facebook. Questi
due post non sono
stati sponsorizzati
e hanno raggiunto
migliaia di
condivisioni in
pochi giorni.
Essere segnalato
come hotel in
questi post genera
centinaia di
richieste.
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Grazie al nostro
database utenti
profilato e il nostro
pubblico facebook
targettizzato
sull’identikit dei fan
della pagina di Around
Family, creiamo adv
con un elevato tasso
di richieste di
conversione (5%
medio).
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Around Family Portfolio
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Aroundfamily.it

Aroundfamilyblog.it
facebook.com/Aroundfam
twitter: @aroundFam
instagram: @aroundfam

Contattaci subito e fatti conoscere dalle famiglie
che leggono Around Family.
Giovanni Franchini: +39.335.6145470
team@aroundfamily.it
Francesca Moscarelli: +39,333,9818326
francesca@aroundfamily.it
http://www.aroundfamily.it/sei-un-azienda

