Ferientrends in breve
•

Tiratura allargata 230’000 copie in gennaio e giugno 2019.

•

Da 80 a 100 pagine.

•

Prezzi di abbonamento: abbonamento annuale in Svizzera CHF 25.00
CHF (incl. 2.5 % IVA).

Tourismus Lifestyle Verlag GmbH

Dati e tariffe stampa 2019
Ferientrends
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

La rivista per il viaggio, l‘avventura, il piacere
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CHF 7’000
publiredazionale oppure pubblicità
210 x 297 mm
+ 3 mm margine

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.

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
fiere di settore a Zurigo, Berna, San Gallo
5’000 copie presso le Day SPA
5’000 copie presso i golf club
12’339 ambulatori medici, 14’457 parrucchieri ed acconciatori
50’000 copie presso gli uffici postali delle maggiori città

Date di pubblicazione 2019
Ferientrends viene pubblicata due volte l’anno
14 giugno 2019
(termine ultimo per le prenotazioni: 17 maggio 2019)
16 dicembre 2019 (termine ultimo per le prenotazioni: 18 nov. 2019)

1/2 pagina
CHF 4’500
publiredazionale oppure pubblicità
210 x 146 mm (orizzontale)+ 3 mm margine
103 x 297 mm (verticale) + 3 mm margine
1/3 pagina
CHF 3’000
pubblicità
73 x 297 mm (orizzontale)+ 3 mm margine
210 x 103 mm (verticale) + 3 mm margine
1/4 pagina (verticale)
pubblicità
103 x 146 mm

Posizionamenti
speciali

CHF 2’600
+ 3 mm margine

2a di copertina (pubblicità)
3a di copertina (pubblicità)
4a di copertina (pubblicità)

CHF 13’500
CHF 11’000
CHF 16’500

Caratteristiche tecniche
Pubblicità:
• Immagini con margine di 3 mm su tutti i lati
• Consegna materiale digitale in formato .pdf ad alta risoluzione.
PDF/X-4, PSO LWC Standard (ECI), copertura totale inchiostro
massimo 300 %.
• Il formato del materiale deve corrispondere al formato dello spazio
pubblicitario effettivamente prenotato.
Documenti da consegnare alla redazione:
• Immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) in formato .jpg in CMYK.
• Logo in formato .ai oppure .eps in grafica vettoriale.

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

I prezzi sono in valuta CHF addizionati dell’IVA al 7.7 %. Commissione
di agenzia 5 %. Inserti e supplementi aggiuntivi sono disponibili su
richiesta.

