
Ferientrends in breve

• Tiratura allargata 210’000 copie in gennaio e luglio 2023. 
• Lettori: 420’000 
• Da 80 a 100 pagine. 
• Prezzi di abbonamento: abbonamento annuale in Svizzera CHF 25.00 

CHF (incl. 2.5 % IVA).

Distribuzione

• tutte le agenzie di viaggio 
• abbonati 
• proprietari di ville nei cantoni della Svizzera tedesca: Aargau, Basilea, 

Berna, Lucerna, Schwyz, San Gallo, Thurgau, Zurigo, Zugo 
• aeroporti di Zurigo, Berna, e Basilea 
• 5’000 copie presso le Day SPA  
• 5’000 copie presso i golf club
• 12’339 ambulatori medici, 14’457 parrucchieri ed acconciatori 

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.

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

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH

Dati e tariffe stampa 2023

FERIENTRENDS
D A S  M A G A Z I N  F Ü R  F E R N W E H ,  A B E N T E U E R  U N D  G E N U S S
WWW.FERIENTRENDS.CH JUNI 2022

CHF 7.50

Kultur, Natur, Architektur:
Das grosse Deutschland-Spezial 10–24

SCHWEIZ & NACHBARLÄNDER      
St.Gallen: Urbanes Flair
in der Naturidylle

MITMACHEN & GEWINNEN
Geniesser-Weekend im Hôtel des 
Horlogers zu gewinnen

HIDEAWAYS & WELLNESS  
Estland: Am Knotenpunkt des 
Nordens

26-30 76–77 64–65

GENEVE.COM

BY
THE RESORT CITY

Indi

+100
ermässigte  

Aktivitäten mit 
Ihrem 

Resort Pass

Mein Pool
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Ferientrends …

• … informa sulle ultime tendenze e le migliori destinazioni di vacanza. 
• … scrive sulle vacanze più frequenti (spiaggia, città, ecc.) ma anche  

su interessi speciali: luna di miele, viaggi di lusso, vacanze nelle Alpi, 
crociere, corsi di lingua etc.

• … esce in concomitanza con i periodi di prenotazioni vacanze per i 
viaggiatori svizzeri. 

• … ha una presenza capillare sia nelle agenzie di viaggi che presso il 
consumatore finale.

• … ha una distribuzione assolutamente importate in tutta la Svizzera 
tedesca. 

Online

Consegna banner: 10 giorni prima dell’attivazione online, spedire a 
info@tlvg.ch
Consegna publiredazionale: 15 giorni prima dell’attivazione online, 
spedire a info@tlvg.ch
Costi e durata: costi calcolati su 1 mese di attivazione online

ferientrends.ch 
Advertorial / Publiredazionale CHF 1’250
Posizionamento fisso nella pagina News. Corpo di testo 
fino a 2’500 caratteri (spazi inclusi), immagini, titolo, testo 
teaser fino a 200 caratteri, logo ad alta risoluzione.
 

Banner CHF 650 
Posizionamento esclusivo (banner fisso, no in rotazione 
con altri). 
Pixel: 800 x 800 (almeno 72 dpi)

Newsletter
Fullbanner 1 CHF 550
Pixel: 936 x 120

Advertorial CHF 950
Corpo di testo fino a 2’500 caratteri (spazi inclusi),  
immagini, titolo, testo teaser fino a 200 caratteri, logo ad 
alta risoluzione. 
Fullbanner 2 CHF 450
Pixel: 936 x 120

Caratteristiche tecniche

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

PDF/X-4, Iso Coated v2 300 % (ECI), copertura totale inchiostro  
massimo 300 %.

Documenti da consegnare alla redazione:
• Immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) in formato .jpg.
• Logo in formato .ai oppure .eps in grafica vettoriale. 

Condizioni

I prezzi sono in valuta CHF addizionati dell’IVA al 7.7 %. 
Commissione di agenzia 5 %.

Formate analog

Data di pubblicazione Chiusura prenotazione spazi Consegna materiale  
15.06.2023 11.05.2023 18.05.2023
15.12.2023 10.11.2023 17.11.2023

1/1 pagina CHF 7’000
publiredazionale oppure pubblicità
210 x 297 mm + 3 mm margine

1/2 pagina CHF 4’500
publiredazionale oppure pubblicità
103 x 297 mm (orizzontale) + 3 mm margine
210 x 146 mm (verticale) + 3 mm margine

1/3 pagina CHF 3’000
pubblicità
 71 x 297 mm (verticale) + 3 mm margine
210 x  96 mm (orizzontale) + 3 mm margine

1/4 pagina CHF 2’600
pubblicità
102 x 146 mm (verticale) + 3 mm margine
210 x  73 mm (orizzontale) + 3 mm margine

2a di copertina (pubblicità) CHF 13’500
3a di copertina (pubblicità) CHF 11’000
4a di copertina (pubblicità) CHF 16’500

Posizionamenti
speciali


