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Su di noi …
Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, con sede a Berna, è una casa editrice
di settore che pubblica le più importanti riviste svizzere specializzate in
turismo e MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions).
La casa editrice, inoltre, produce regolarmente supplementi e inserti
nelle più influenti testate nazionali di interesse generale e nelle edizioni
domenicali sui temi turismo e lifestyle. Con blogs e siti web interattivi,
Tourismus Lifestyle Verlag ha una presenza attiva anche online.
Herbstliche Reise-Impressionen
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Die Blätter beginnen sich zu verfärben, die
Natur zeigt nochmals ihre ganze Pracht:
Der Herbst steht vor der Tür. Es ist die Zeit
des Genusswanderns, von Wellness und
Entschleunigung. Wir liefern Ihnen auf den
folgenden Seiten viele Inspirationen, um diese
Jahreszeit an spannenden Destinationen
geniessen zu können – beispielsweise in der
Bergidylle von Seefeld im Tirol, völlig
abseits der Massen im Aostatal, in Berner
Schlössern oder in den reizvollen Dörfern des
Fürstentums Liechtenstein.
Bild: Seefeld im Tirol © ORS Mathäus-Gartner

ReiseNews
•

Il partner affidabile nella pubblicità per aumentare le prenotazioni
turistiche. In Svizzera spesso sono le donne a decidere le mete di
viaggio.

•

Notizie attendibili e ricche di curiosità, per attirare i lettori con le belle
storie dei nostri inserzionisti.

•

Tempistica delle uscite strategica per coprire i periodi di maggiore
flusso nelle prenotazioni per le vacanze.

•

Alto interesse per le ultime tendenze e stili di viaggio, vacanza,
lifestyle, estetica, benessere, crociere di mare e di fiume, vacanze
attive, attività all’aperto, golf, vacanze per incontrate l’anima gemella,
viaggi culturali, viaggi studio, escursioni, gite in città, e naturalmente
vacanze premium e vacanze in spiaggia.

•

24 pagine: concentrazione di contenuti e massima visibilità.

•

Tiratura: 37’314 copie

•

Lettori: 172’000

annabelle in breve
•

Presenza importante tra le donne e le famiglie svizzere che amano
viaggiare.

•

Prodotto editoriale estremamente durevole nel tempo.

•

Presentazione attendibile e di altissima qualità.
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Specifiche tecniche
Pubblicità:
• Consegna materiale solo in formato digitale con file PDF ad alta risoluzione. PDF/X-4, Iso Coated v2 300% (ECI), copertura totale
dell‘inchiostro massimo 300%.
Materiale per la redazione:
• Immagini ad alta risoluzione, in formato .jpg, minimo 300 dpi.
• Logo in grafica vettoriale in formati .ai .eps.

Condizioni
Prezzi in CHF (Franchi Svizzeri) più 7,7 % IVA. Tutti i prezzi sono netto/
netto. Commissione di agenzia 5 %.

