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Prezzi validi per il 2019 fino a esaurimento delle
disponibilità
Camping.Info, la guida per campeggi più visitata nei paesi di lingua tedesca,
offre la possibilità esclusiva di pubblicità da parte di Camping.Info

Newsletter

Ecco alcuni dettagli:
• Numero di destinatari: 32.000 (stato di ottobre 2018) – tutti i destinatari sono campeggiatori o visitatori
di Camping.Info. La newsletter viene inviata in lingua tedesca a campeggiatori di lingua tedesca.
• Raccomandato per campeggi con un recensione complessivo di almeno 3 stelle.
• La newsletter viene inviata come una newsletter esclusiva per il campeggio. Questo significa: Viene
sempre inviata per un solo campeggio!
• Contenuto della newsletter: Circa 6 immagini + testo di circa 300 parole + link diretto verso il sito del
campeggio.
• La newsletter viene sempre collegata a
un concorso a premi. Il concorso a premi
aumenta l’interesse dei destinatari e così
la newsletter ottiene un migliore tasso di
conversione. Per questo motivo il
campeggio per esempio sponsorizza un
coupon per un soggiorno di 7 notti per 2
persone che include la quota individuale,
la piazzola e la corrente elettrica. Il
campeggio può decidere che questo
coupon è valido solo in bassa stagione. Il
concorso a premi viene gestito da
Camping.Info. Riceverete l’indirizzo email del vincitore così potete contattare il
vincitore e inviare il coupon.
• L'intera realizzazione (compreso il testo)
della newsletter viene effettuata da
Camping.Info, dovrete semplicemente
comunicarci i contenuti desiderati.
Naturalmente riceverete una bozza per
approvazione. Otterrete tutti i nomi e gli
indirizzi e-mail dei partecipanti al concorso a premi. Naturalmente Camping.Info informa i partecipanti
che i suoi dati sono dati al campeggio se partecipano al concorso a premi. Gli indirizzi e-mail vengono
inviati come un file di Excel entro 14 giorni dopo l’invio della newsletter.

Prezzo:
Gennaio- agosto 2.000,- €
Settembre – dicembre: 1.490 €
compresa la progettazione, la modifica delle immagini, la creazione di un testo professionale in lingua
tedesca, l’invio della newsletter, l’organizzazione del concorso a premi e la fornitura degli indirizzi e-mail
dei partecipanti.
Per domande o prenotazioni (specificando le date) rivolgersi a martin.brozek@camping.info.

Immagine: Esempio di una Newsletter di Camping.Info

