con il patrocinio di:
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LE STRUTTURE AMICHE PER UNA VACANZA ECOSOSTENIBILE

Stagione estiva 2017
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Narra Tito Livio che
quando gli antichi Romani
esploravano un luogo, se era di
loro gradimento, lasciavano affissa
questa iscrizione:
“Qui staremo benissimo”.
È quello che vogliamo facciano
nostri clienti. Alla fine 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.

In collaborazione con AssoTurismo e AssoimpreseMena, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la presenza
online della testata Ambiente
Prevenzione e Soccorso - La Forestale sul sito “I Borghi più belli
d’Italia”, è stato creato il portale
“smartholidays.it”; un sito dedicato interamente alle attività turistiche e alberghiere accuratamente selezionate e alle attività
che sono il fiore 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 Prevenzione e Soccorso - La Forestale che
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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’Italia”, creato in chiave digitale con
mappa interattiva e con la presenza di 268 borghi + 3 onorari,
1500 fotografie e 7000 strutture in
elenco, vanta più di 6000 visitatori
al giorno.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è
duplice: darvi la possibilità di essere presenti con la vostra immagine pubblicitaria sul portale
smartholidays.it e nello speciale
in allegato alla rivista Ambiente 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.
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Portale www.borghipiubelliditalia.it
Con più di 6000 visitatori al giorno
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