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Viaggi on the road
con bambini,
Paddle & lifestyle

CHI SONO
Ciao! Io sono Lisa,
#mammablogger, sup girl e
viaggiatrice on the road. Viaggiare
per me è scoprire posti nuovi,
girando e assaporando i profumi e
le prelibatezze dei luoghi che visito.
Condivido con mio marito la
passione per i viaggi on the road,
uno stile di viaggio che non ci ha
mai abbandonato in questi venti
anni insieme. Anche la nostra
bambina è stata sin da subito
abituata a lunghi spostamenti in
auto.

IL BLOG
Trevaligie.com è nato dopo uno dei
nostri viaggi on the road in Sicilia,
assieme ad altre famiglie con
bambini. Ho deciso di creare un diario
dove annotare consigli, itinerari ,
destinazioni adatte alle famiglie che
amano viaggiare con la macchina in
ogni parte del mondo. Nel blog ci
sono tanti consigli utili su come
organizzare il viaggio, come scegliere
le mete giuste e su come gestire gli
spostamenti in tutta serenità.

TARGET
Famiglie con bambini
Viaggiatori on the road con
Budget medio-alto
Persone che amano piatti della
cucina locale
Viaggiatori che cercano strutture
confortevoli e baby-friendly
-

Obiettivi

COSA FACCIO
Aiuto gli utenti a pianificare i propri
viaggi fornendo consigli, itinerari e
destinazioni adatte alla tipologia di
viaggio on the road con bambini.
Recensisco strutture. resort, parchi
naturali e parchi tematici, nonchè
ristoranti e prodotti tipici locali.

COSA POSSO FARE PER
TE O PER LA TUA
STRUTTURA
-Promozione attraverso il blog e i canali
social di progetti, destinazioni, eventi e
strutture ricettive.
-Scrittura disarticoli in ottica SEO
-Interviste
-Promozione di enti, parchi tematici etc
-Scrittura di post sponsorizzati
-Promozione attraverso i social prima,
durante e dopo il progetto comprese le
dirette sia su Instagram che Facebook
-Blog tour in collaborazione con enti locali
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Canali Social
Instagram - 10k followers
@Trevaligietravelblog

Facebook - 1546 followers
@trevaligie-travelblog

Pinterest - 3,5k visualizzazione mensili
@trevaligie-travelblog

