VACANZELANDI@
Vacanzelandi@ (www.vacanzelandia.com) è il Portale Web del turismo all'aria aperta che da tempo si
dimostra il più utile a campeggiatori e aziende del plein air, in effetti tutte le rilevazioni certificano che si
tratta del sito più visitato, popolare e di fiducia del settore.
Nato dalla passione di una famiglia di campeggiatori, Vacanzelandi@ in poco tempo ha raggiunto i seguenti
obiettivi:




indice di popolarità e influenza KLOUT più alto del settore
oltre 20000 visitatori unici mensili da utenti a target del turismo all'aria aperta e oltre 60000 pagine
lette mensili
i più presenti ed attivi sui social network Facebook e Twitter con community di persone interattive
e che si fidano delle nostre opinioni

Tutto ciò grazie al fatto che Vacanzelandi@:






è una famiglia vera e appassionata di turisti all'aria aperta che ben conoscono sia il turismo che il
turista
è un portale web di fiducia con un'alta reputazione che si dimostra pubblicamente sui social
network e altre occasioni di incontro
conta aziende top del settore nel proprio portafoglio partner e collabora attivamente con esperti di
fama nazionale, uno dei quali il Col. Mario Giuliacci nell'unico ed esclusivo servizio di previsioni
meteorologiche "Meteo Sport", specifiche per il turismo all'aria aperta ed attività sportive
è sempre in prima pagina delle ricerche su Google con le chiavi di ricerca specifiche del settore

Vacanzelandi@ è specializzata nella comunicazione innovativa di prodotti, servizi e strutture turistiche ai
prezzi più competitivi. Vacanzelandi@ fa partnership con il cliente sviluppandogli progetti
personalizzati che lo distinguano dai concorrenti e lo facciano quindi preferire dai clienti finali.
Vacanzelandi@ si impegna a fornire soluzioni di successo grazie a:






pagine web e altri servizi informativi da noi realizzati per presentare, valorizzare e consigliare in
maniera unica le eccellenze del partner affinché venga scelto dal cliente finale
link, banner ed altri spazi pubblicitari in posizioni mirate per la massima visibilità e ritorno
progetti di miglioramento dei prodotti e servizi
studio e proposte di nuove opportunità di business
statistiche certificate a dimostrazione dei risultati raggiunti

Alla luce di tutto quanto sopra, riserviamo agli ASSOCIATI PROMOCAMP delle tariffe scontate e altre
agevolazioni in funzione del tipo di progetto che verrà studiato.
Ringraziando sin d'ora per la gentile attenzione che ci avete accordato, vi presentiamo i nostri più distinti
saluti
Vacanzelandi@ di Mazzoni Marzia
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