
Stagione estiva 2017
LE STRUTTURE AMICHE PER UNA VACANZA ECOSOSTENIBILE

In collaborazione con AssoTuri-
smo e AssoimpreseMena, con il 
patrocinio del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare e con la presenza 
online della testata Ambiente 
Prevenzione e Soccorso - La Fo-
restale sul sito “I Borghi più belli 
d’Italia”, è stato creato il portale 
“smartholidays.it”; un sito dedi-
cato interamente alle attività tu-
ristiche e alberghiere accurata-
mente selezionate   e alle attività 
che sono il fi ore all’occhiello del 
nostro Paese,  così da proporre  
un itinerario enogastronomico 
che ha l’intento di  far conoscere e 
crescere il commercio di tutti quei 
prodotti che ci hanno reso famosi 
nel mondo,  a tutti turisti Italiani 
e stranieri che abbiamo, come 
imprenditori di medie e grandi 
aziende e i tantissimi abbonati 
della rivista Ambiente Prevenzio-
ne e Soccorso - La Forestale che 
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enti patrocinanti

AGENZIA  NAZIONALE 
DEL TURISMO - ENIT

da ventotto anni viene distribuita 
sulle migliori scrivanie d’Italia e 
alle numerose famiglie vicine al 
concetto di amore per la natura.
Il sito “I Borghi più belli d’Ita-
lia”, creato in chiave digitale con 
mappa interattiva e con la pre-
senza di 268 borghi + 3 onorari, 
1500 fotografi e e 7000 strutture in 
elenco, vanta più di 6000 visitatori 
al giorno.
L’obiettivo che ci prefi ggiamo è 
duplice: darvi la possibilità di es-
sere presenti con la vostra im-
magine pubblicitaria sul portale 
smartholidays.it e nello speciale 
in allegato alla rivista Ambien-
te Prevenzione e Soccorso - La 
Forestale, con la conseguente 
soddisfazione economica che ne 
avrete, in quanto inviamo via mail 
newsletter anche a 200.000 amici 
per poter dare ai nostri estimatori 
della sostenibilità ambientale la 
vacanza di qualità che sognano.

Narra Tito Livio che 
quando gli antichi Romani 

esploravano un luogo, se era di 
loro gradimento, lasciavano affi ssa 

questa iscrizione: 
“Qui staremo benissimo”. 

È quello che vogliamo facciano 
 nostri clienti. Alla fi ne della stagione, le 
attività che riceveranno più segnalazioni 

positive verranno insignite della pergamena 
“HIC MANEBIMUS OPTIME”, garanzia 
futura di passaparola all’interno delle 

nostre strutture attraverso una 
comunicazione mail mirata.

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare
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Industriale e dirigenti di vari settori
Agroalimentari, chimico, petrolchimico, 

rinnovabili, siderurgico, 
cartario, turismo e trasporti

AMBIENTE PREVENZIONE 
E SOCCORSO - LA FORESTALE

lIsTINO pREZZI
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� 9.000
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� 6.000
� 7.500

INDUsTRIAlI E DIRIGENTI D’AZIENDA DI VARI sETTORI

Agroalimentare, Farmaceutico, Chimico, Petrolchimico, Siderurgico, Cartario, Turismo e 
Trasporti.
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Portale www.borghipiubelliditalia.it
Con più di 6000 visitatori al giorno
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TOTALE OFFERTA (*) €

(*) Al totale va aggiunto il 22% di IVA

OFFERTA A VOI RISERVATA

SPECIFICHE TECNICHE

TARGET

PER QUALSIASI INFORMAZIONE A RIGUARDO CONTATTARE:
Concessionaria esclusiva per la raccolta pubblicitaria in Italia e all’estero: 
    Politalia Comunicazioni Istituzionali srl
Via Felice Casati, 17 - 20124 MI
Off. +39 02-202041.1 - Fax +39 02-42108719
E-mail: segreteria@politalia.it
Codice fi scale e Partita IVA IT09996980158

MEZZA PAGINA 
ORIZZONTALE
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UN QUARTO 
DI PAGINA
88,5 x 135 mm

UN OTTAVO
DI PAGINA
88,5 x 66 mm Materiale 

richiesto: 
PDF in alta 
risoluzione 

con 5 mm di 
abbondanza
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