
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.
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Im Winterwunderland
Wenn der Duft nach gerösteten Edelkastanien in der Luft liegt 
und die Weihnachtsbeleuchtung der Altstadt zum Verweilen 
einlädt, dann ist Adventszeit. In dieser Beilage liefern wir Ihnen 
Inspirationen für stimmungsvolle Städtereisen in der kalten 
Jahreszeit sowie Ferien mit abwechslungsreichen Wintertagen – 
mit klarer Luft und viel Sonnenschein. Sei dies in Innsbruck,  
in der Olympiaregion Seefeld, Katalonien, oder in winterlich 
idyllischen Orten der Schweiz.
© Innsbruck Tourismus / Edi Groeger
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Ferien Spezial nello Schweizer Familie

• Ideato come inserto nell’inserto, Ferien Spezial affascina il lettore ed 
è un prodotto di lunga durata. 

• Ferien Spezial è completamente integrato nella parte centrale della 
rivista Schweizer Familie. Sono possibili ulteriori copie aggiuntive  
da distribuire separatamente alla vostra lista personalizzata di  
destinatari. 

• Numero di pagine limitato (24 pagine) con massima visibilità.

• In base agli accordi con il cliente, i contenuti sono elaborati dal team 
editoriale della casa editrice Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, sia per 
il publiredazionale che per la pubblicità. 

• Possibilità di prenotare publiredazionale oppure pubblicità, o una 
combinazione di entrambi.

Schweizer Familie in breve

• Con una tiratura di 129’323 copie e 517’000 lettori, Schweizer  
Familie è la fonte d’informazione più importante per le famiglie  
svizzere. È la più autorevole rivista dedicata alla famiglia e tra i  
migliori prodotti editoriali della Svizzera tedesca.

• È considerata una testata leader nel settore viaggi e vacanze.

• Venduta capillarmente in tutte le edicole della Svizzera. 

• Il 92 % della distribuzione è tramite abbonamento. 

• Il cliente pubblicitario beneficia di un eccellente image transfer e di 
un marchio forte e rinomato. 

• Il 34 % dei lettori ha un reddito familiare mensile di oltre CHF 8’000.–.

Consulenza e coordinamento

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH, Frohbergweg 1, CH-3012 Berna
Telefono +41 31 300 30 85, info@tlvg.ch

1/1 pagina iniziale  CHF 10’800
publiredazionale
210 x 290 mm + 3 mm margine

1/2 pagina CHF 5’750
publiredazionale oppure pubblicità  
105 x 290 mm (verticale) + 3 mm margine
210 x 143 mm (orizzontale) + 3 mm margine

1/1 pagina CHF 9’900
publiredazionale oppure pubblicità  
210 x 290 mm + 3 mm margine

Prezzi e formati 

Specifiche tecniche

Pubblicità:
• Consegna materiale solo digitale in formato .pdf ad alta risoluzione. 

PDF/X-4, PSO LWC Improved (ECI), copertura totale inchiostro  
massimo 300%.

Unterlagen für die Redaktion: 
• Immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) in formato .jpg.
• Logo in formato .ai oppure .eps in grafica vettoriale.

Condizioni

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

Data di pubblicazione 2021

Data di pubblicazione Chiusura prenotazione spazi Consegna materiale  
24.03.2021 10.02.2021 17.02.2021
25.08.2021 21.08.2021 28.08.2021
28.10.2021 23.09.2021 30.09.2021


