DCU Campingbogen
„Campér med fordele“ 2021
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 60.000 esemplari
Pubblicazione: 1 x l’anno in Gennaio - 15.01.2021
Diffusione: Danimarca
Data di prenotazione: 09.09.2020

Pubblicato dalla DCU (Dansk Camping Union).
La guida “DCU Medlemsbogen” (libro dei soci/guida ai campeggi) contiene tutti e 23 i campeggi DCU,
più di 100 campeggi affiliati situati in Danimarca e oltre 600 campeggi all’estero che presentano offerte
vantaggiose per i soci DCU.

La guida è gratuita per tutti i soci DCU, viene pubblicata a gennaio. È distribuita in fiera „Ferie for Alle“
(a Herning, in Danimarca) e in tutti i campeggi DCU, nei centri di servizio e nei test center DCU e presso il
Kosan Gascentre.

Package X-Large
Descrizione

Print

1/1 pagina 4c annuncio in Campingbogen (113 x 194 mm)

Online

€-prezzo

X

max. 10 immagini / video + Link www.dcu.dk

X

1 advertorial newsletter

X

1 piccolo advertorial in Camping-Fritid

€ 4.000,–

X

Put on top dcu.dk

X

Package Large
Descrizione

Print

3/5 pagina 4c annuncio in Campingbogen (112 x 114 mm)

Online

€-prezzo

X

max. 6 immagini / video + Link www.dcu.dk

X

1 piccolo advertorial in Camping-Fritid

X

Put on top dcu.dk

X

€ 3.160,–

Unser Herz schlägt für den Tourismus.
IGL-Werbedienst Ges.m.b.H., 5021

Salzburg, Österreich, Nußdorferstraße 5a - Telefon +43/662 45 36 15-0, Fax +43/662 45 20 38, office@igl.at

I prezzi si intendono al netto, più IVA ed escluse le spese di spedizione degli esemplari, di riproduzione, realizzazione e litocomposizione. Con riserva di modifiche dei prezzi e di errori.
Tariffe 2021.

DCU Campingbogen
„Campér med fordele“ 2021
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

Package Medium
Descrizione

Print

2/5 pagina 4c annuncio in Campingbogen (113 x 74mm)

Online

X

max. 2 immagini / video + Link www.dcu.dk

Prezzo € 4 c

Formato

(4 colori)

1/5 pagina

con link + 1 immagine

1.250,–

X

Preis € b/n

Larg. mm

  778,–

113 mm

€-prezzo
€ 2.460,–

Alt. mm
34 mm

ONLINE www.DCU.dk
will be shown on all pages, 50.000 impressions ROS

Page Banner (300 x 250 px)

€ 1.009,– per mese

143,– per mese

€

450,– per newsletter

verrà visualizzato nei risultati di ricerca di una
regione

€

143,– per mese

Link incl. 1 Photo

€

720,– per un anno

Newsletter with link to website
1x per week, 45.000 subscribers
1 banner

Put on top dcu.dk

edia Conn
M

tion
ec

€

will be shown on all pages "find camp site", 50.000
impressions ROS

Cross

Top Banner (930 x 180 px)

Unser Herz schlägt für den Tourismus.
IGL-Werbedienst Ges.m.b.H., 5021

Salzburg, Österreich, Nußdorferstraße 5a - Telefon +43/662 45 36 15-0, Fax +43/662 45 20 38, office@igl.at

I prezzi si intendono al netto, più IVA ed escluse le spese di spedizione degli esemplari, di riproduzione, realizzazione e litocomposizione. Con riserva di modifiche dei prezzi e di errori.
Tariffe 2021.

