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I campeggiatori tedeschi si affidano a
ADAC
Guida al campeggio ADAC/ADAC
Campingführer: la bibbia dei
campeggiatori tedeschi
La Guida al campeggio ADAC resta il
leader incontrastato nel mercato delle
librerie. Con i “PiNCAMP Highlights”
è stato sviluppato un nuovo formato
ispiratore che vuole rivolgersi in modo
emozionale soprattutto al target più
moderno.

PiNCAMP.de & PiNCAMP.ch & App
è l’affidabile piattaforma ADAC per il campeggio.
Grazie alla collaborazione con il TCS, il sito è ora
disponibile anche in Svizzera con il dominio pincamp.
ch. L’app Guida alle piazzole di sosta si conferma l’app
per il settore campeggio più venduta in Europa.

Ulteriori soluzioni per raggiungere il numero
più ampio possibile di campeggiatori
PiNCAMP sviluppa costantemente nuovi strumenti
per raggiungere un ampio bacino d’utenza nel
mondo dei campeggiatori. NOVITÀ: la rivista YES
WE CAMP! disponibile con una tiratura di 250.000
copie e anche in versione e-Paper!
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ADAC Campingführer Südeuropa 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning
•
•
•
•

Tiratura totale: 65.000 esemplari
Data di pubblicazione: Dicembre 2021
Diffusione: Paesi di lingua tedesca
Distribuzione: Librerie, grandi magazzini,
stazioni di servizio e uffici ADAC
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Formato

La Guida ADAC Campingführer offre informazioni dettagliate ed articolate
ordinatamente sui 5.500 campeggi turisticamente più allettanti in Europa. Anno
dopo anno un team qualificato di ispettori incorruttibili gira per tutta l'Europa
con l’intento di verificare accuratamente i campeggi di 38 paesi. Il lettore trova
nella Guida un panorama ampio sulla dotazione e sull'offerta dei campeggi – con
fino a 300 informazioni singole, corredate di testi e pittogrammi. Sono evidenziati
in modo dettagliato anche i prezzi aggiornati, inclusi i costi accessori. Per avere
una visione d’insieme più rapida è segnato inoltre il "Prezzo di confronto ADAC".
Chi vuole risparmiare quando è in vacanza, trova nell'allegata ADAC CampCard
l'ausilio migliore: grazie ad essa è possibile infatti ottenere prezzi speciali
allettanti di bassa stagione e, in parte, anche offerte vantaggiose esclusive in oltre
2.000 campeggi e posteggi per caravan in tutta l’Europa. I relativi dettagli sono
evidenziati in vari colori nella sezione dei prezzi.
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PiNCAMP Highlights

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura totale: 65.000
• Nuova data di uscita: 1 volta l'anno
• Distribuzione: inserto nella Guida ai Campeggi ADAC
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€-prezzo 4c

1/3 pagina

1.290,–

PiNCAMP Highlights è un supplemento alla Guida ai Campeggi ADAC e
sarà pubblicato con una tiratura di 65.000 copie. Il numero limitato (max.
50 clienti) vi distinguerà nettamente dalla concorrenza. Vale il principio
secondo il quale il primo che ordina ha priorità ad essere servito.

I PiNCAMP Highlights possono essere prenotati solo in combinazione con
un annuncio nella guida ADAC Campingführer E un pacchetto online.
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ADAC Stellplatzführer 2022

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura: 35.000 esemplari
• Pubblicazione: Marzo 2022
• Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca tante:
•

•

L'offerta di posteggi per caravan in Europa si è moltiplicata negli ultimi anni,
tenendo conto del numero in continuo aumento di turisti in caravan e delle
esigenze speciali di questo gruppo target. Cresce il numero di aree - di proprietà
comunale, di hotel e luoghi di ristorazione, parchi per il tempo libero, aziende
vitivinicole o anche impianti termali - che vengono trasformate in posteggi o
piazzole attrezzate per i caravan. La Guida ADAC ai posteggi descrive ormai
oltre 6.700 aree di posteggio per caravan in 37 paesi europei - con esaurienti
informazioni sulla dotazione per l'approvvigionamento e lo smaltimento,
la posizione e l'accesso, le attrezzature e le offerte (ad es. impianti sanitari,
allacciamenti elettrici, possibilità di shopping ...). Un grande ausilio nella scelta
dei posteggi è la triplice scala di valutazione ADAC, che si basa sull'ADACTest
effettuato da ispettori esperti. Sono indicate nel dettaglio anche le tariffe dei
posteggi aggiornate, mentre il Prezzo di confronto ADAC, di provata validità,
rende trasparenti le differenze tariffarie. Ad ogni esemplare della Guida è
allegata, come extra speciale, la ADAC CampCard.
La Guida ADAC Stellplatzführer guarda al futuro!
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Edizione

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

Chiusura invio
materiali
di stampa

2022

Marzo 2022

08.10.2021

08.10.2021

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
serva di modifiche dei prezzi e di errori.
Tariffe 2022.

YES WE CAMP - Il magazine
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 250.000 esemplari
Pubblicazione: Dicembre 2021
Chiusura inserzioni: 01.10.2021
Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca
to dedicato ai
• Nuovo prodot
campeggiatori
e
a di 250.000 copi
• Tiratura elevat
r
• Versione e-Pape
diversificata
• Distribuzione

Advertorial d'ispirazione e contenuti redazionali
Yes We Camp! è il nuovo magazine dell’ADAC. La prima edizione del 2021 è stata
un vero successo: un mix di ispirazioni, consigli per viaggiare e avventure in terre
lontane, ideale per i professionisti del campeggio, ma anche per chi vuole fare la sua
prima esperienza di vacanza in campeggio.

La tiratura di 250.000 copie viene distribuita gratuitamente proprio nei punti in cui
i campeggiatori cercano le informazioni sul loro hobby preferito:
•
librerie
•
uffici/sede ADAC
•
ambulatori medici
•
circolo dei lettori “Leserkreis daheim”
•
come allegato a riviste di viaggio
•
pacchetti nel settore specializzato dei campeggi
Novità assoluta: Oltre alle classiche inserzioni, la rivista Yes We Camp!
propone ora anche un carnet di buoni, che consente di proporsi ai
campeggiatori con grande visibilità tramite un buono sconto: da noi, fare una
vacanza in campeggio conviene!
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Prezzo € 4 c (4 colori)
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YES WE CAMP - Il magazine
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 250.000 esemplari
Pubblicazione: Dicembre 2021
Chiusura inserzioni: 01.10.2021
Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca

Advertorial d'ispirazione e contenuti redazionali
Yes We Camp! è il nuovo magazine dell’ADAC. La prima edizione del 2021 è stata
un vero successo: un mix di ispirazioni, consigli per viaggiare e avventure in terre
lontane, ideale per i professionisti del campeggio, ma anche per chi vuole fare la sua
prima esperienza di vacanza in campeggio.

to dedicato ai
• Nuovo prodot
campeggiatori
e
a di 250.000 copi
• Tiratura elevat
r
• Versione e-Pape
diversificata
• Distribuzione

La tiratura di 250.000 copie viene distribuita gratuitamente proprio nei punti in cui
i campeggiatori cercano le informazioni sul loro hobby preferito:
•
librerie
•
uffici/sede ADAC
•
ambulatori medici
•
circolo dei lettori “Leserkreis daheim”
•
come allegato a riviste di viaggio
•
pacchetti nel settore specializzato dei campeggi
Novità assoluta: Oltre alle classiche inserzioni, la rivista Yes We Camp!
propone ora anche un carnet di buoni, che consente di proporsi ai
campeggiatori con grande visibilità tramite un buono sconto: da noi, fare una
vacanza in campeggio conviene!

Scopo

Il tuo prezzo

•
•

collegamento al titolo (event. con
immagine)
advertorial 3 pagine
inserzione 1 pagina + gioco a premi

€ 30.000,–

€ 12.000,–

Advertorial

•
•

advertorial 2 pagine
inserzione 1 pagina

€ 21.500,–

€ 10.000,–

Advertorial

•

advertorial 2 pagine

€ 15.000,–

€

Advertorial
titolo

•

Prezzo in base alla tariffa
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YES WE CAMP - Il magazine
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 250.000 esemplari
Pubblicazione: Dicembre 2021
Chiusura inserzioni: 01.10.2021
Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca

Advertorial d'ispirazione e contenuti redazionali
Yes We Camp! è il nuovo magazine dell’ADAC. La prima edizione del 2021 è stata
un vero successo: un mix di ispirazioni, consigli per viaggiare e avventure in terre
lontane, ideale per i professionisti del campeggio, ma anche per chi vuole fare la sua
prima esperienza di vacanza in campeggio.

to dedicato ai
• Nuovo prodot
campeggiatori
e
a di 250.000 copi
• Tiratura elevat
r
• Versione e-Pape
diversificata
• Distribuzione

Novità assoluta: Oltre alle classiche inserzioni, la rivista Yes We Camp!
propone ora anche un carnet di buoni, che consente di proporsi ai
campeggiatori con grande visibilità tramite un buono sconto: da noi, fare una
vacanza in campeggio conviene!

Formato

lunghezza massima testo

Prezzo € 4 c
(4 colori)

79 mm x 25 mm

nome: max 33 caratteri (senza stelle)
sottotitolo: max 45 caratteri
descrizione: max 112 caratteri
offerta sconto: max 50 caratteri
Font: Jaldi
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ADAC Camping online 2022
www.pincamp.de
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• www.pincamp.de
• www.pincamp.ch

PiNCAMP.ch - La nuova piattaforma camping internazionale in collaborazione ADAC e
TCS.
Dopo l’esito positivo del lancio nel novembre 2018, anche voi potete entrare a far parte di
questa piattaforma sul campeggio che è stata avviata con tanto successo. Con gli efficaci
pacchetti marketing diventerete estremamente visibili per il vostro target, il tutto accompagnato da moderni formati pubblicitari e da una garanzia di rendimento.
COMFORT

PREMIUM

PREMIUM PLUS

X

X

X

8%

8%

8%

Richieste di prenotazione

X

X

X

Numero illimitato di immagini

X

X

X

Presentazione della classificazione ADAC

X

X

X

Presentazione degli sconti ADAC Campcard

X

X

X

Libertà di concorrenza

X

X

X

Link che collega direttamente i risultati di ricerca al vostro sito web

X

X

X

Visualizzazione del vostro numero di telefono e indirizzo e-mail per
ottenere più ospiti

X

X

X

Esposizione del logo

X

X

X

Dashboard per le statistiche

X

Descrizione
Accesso diretto a milioni di campeggiatori in Europa

PiNCAMP
Online Booking

Il tuo aspetto
personale su
PiNCAMP

Commissione di prenotazione scontata

X

X

Descrizione dettagliata ottimizzata con SEO (elaborata da PiNCAMP)

X

X

Link a Youtube e alla webcam

X

X

Link che collega direttamente la galleria fotografica al vostro sito web

X

X

X

X

Power Rotation nella TOP 3 dei risultati di ricerca

X

X

1 post su Facebook con raggio d’azione garantito esteso a 10.000

X

X

Posizionamento nello spazio preferito

Più visibilità

X

1 ulteriore post su Social Media, cioè in totale 2 post su Social Media

X

Il vostro campeggio ruota come annuncio nei campeggi BASIC

X

€ 1.199,–
€ 499,– * Mini

PREZZO

€ 1.799,–

€ 2.399,–

*PACCHETTO MINI: € 499,00 per campeggi turistici con meno di 80 piazzole e alloggi in affitto
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ADAC Camping online 2022
www.pincamp.de
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

Fatti e cifre 2020
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Inserzioni pubblicitarie speciali per i campeggi
www.pincamp.de
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• www.pincamp.de

Pacchetto

Homepage Esclusiva
Campeggio del mese

Power-Rotation
Campeggio del mese

Inserzione nella
rivista
"Magazine Advertorial"
Consigli da campeggio

Promozione su
Facebook

Campeggio del giorno

Descrizione

Prezzo

Posizionamento: - nella parte superiore della Homepage
- Presenza equivalente nella categoria "Campeggi migliori"
Presentazione: a rotazione con un massimo di sei posti
Call to action: - La scheda porta al profilo PiNCAMP del campeggio
- Il pulsante porta al campeggio come click out
Periodo di prenotazione: mensile

€ 1.000,- per 1 mese
€ 2.400,- per 3 mesi
€ 4.200,- per 6 mesi
€ 6.000,- per 12 mesi

Posizionamento: nella lista sotto la paginazione
Presentazione: a rotazione con un massimo di dodici posti
Call to action: - La scheda porta al profilo PiNCAMP del campeggio
- Il pulsante porta al campeggio come click out
Periodo di prenotazione: mensile

€ 500,- per 1 mese
€ 1.200,- per 3 mesi
€ 2.100,- per 6 mesi
€ 3.000,- per 12 mesi

Posizionamento: nel PiNCAMP Magazin
Presentazione: - Articolo dedicato
- Integrazione di testi, immagini e Youtube link
- Il contenuto viene dai partner ed è editato dai nostri esperti
in PiNCAMP
Call to action: Il click out porta al sito web del partner
Periodo di prenotazione: 3 mensi

€ 3.000,- per 1 inserzione
€ 7.200,- per 3 inserzioni
€ 12.600,- per 6 inserzioni
€ 18.000,- per 12 inserzioni

Posizionamento: Facebook.com/PiNCAMP.DE
Presentazione: post dedicato
Portata: 10.000 visualizzazioni
Call to action: - L'inserzione porta ad un click out
- Alla landing page della pagina del partner
- Al contenuto della pagina marketing del partner su PiNCAMP

€ 300,- per 1 Post
€ 810,- per 3 Posts
€ 1.440,- per 6 Posts
€ 2.520,- per 12 Posts
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Inserzioni speciali per Destinazioni e
Cooperazioni
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• www.pincamp.de

Pacchetto

Homepage Esclusiva
Partner Premium

Lista Power-Rotation
Partner Premium

Profilo PowerRotation
Partner Premium

All site Promotion
Partner Premium

Inserzione nella
rivista
"Magazine Promotion"
Partner Premium

Promozione su
Facebook
Partner Premium

Descrizione

Prezzo

Posizionamento: nella parte centrale della homepage
Presentazione: a rotazione con un massimo di sei posti
Call to action: - l'inserzione porta ad un click out
- Alla landing page della pagina del partner
- Al contenuto della pagina marketing del partner su PiNCAMP
Periodo di prenotazione: mensile

€ 1.000,- per 1 mese
€ 2.400,- per 3 mesi
€ 4.200,- per 6 mesi
€ 6.000,- per 12 mesi

Posizionamento: in ogni lista
Presentazione: a rotazione con un massimo di dodici posti
Call to action: - l'inserzione porta ad un click out
- Alla landing page della pagina del partner
- Al contenuto della pagina marketing del partner su PiNCAMP
Periodo di prenotazione: mensile

€ 2.500,- per 1 mese
€ 6.000,- per 3 mesi
€ 10.500,- per 6 mesi
€ 15.000,- per 12 mesi

Posizionamento: nella parte in alto destra del profilo
Presentazione: a rotazione con un massimo di dodico posti
Call to action: - l'inserzione porta ad un click out
- Alla landing page della pagina del partner
- Al contenuto della pagina marketing del partner su PiNCAMP
Periodo di prenotazione: mensile

€ 600,- per 1 mese
€ 1.200,- per 3 mesi
€ 2.100,- per 6 mesi
€ 3.000,- per 12 mesi

Posizionamento: alla fine dell'area del contenuto, alla fine della pagina
web
Presentazione: integrazione del logo del partner
Call to action: click out dal logo alla pagina internet del partner
Periodo di prenotazione: mensile

€ 1.000,- per 1 mese
€ 2.400,- per 3 mesi
€ 4.200,- per 6 mesi
€ 6.000,- per 12 mesi

Posizionamento: nel PiNCAMP Magazine
Presentazione: - Articolo dedicato
- Integrazione di testi, immagini e Youtube link
- Il contenuto viene dai partner ed è editato dai nostri esperti in PiNCAMP
Call to action: Il click out porta al sito web del partner
Periodo di prenotazione: 3 mesi

€ 3.000,- per 1 inserzione
€ 7.200,- per 3 inserzioni
€ 12.600,- per 6 inserzioni
€ 18.000,- per 12 inserzioni

Posizionamento: Facebook.com/PiNCAMP.DE
Presentazione: post dedicato
Call to action: - l'inserzione porta ad un click out
- Alla landing page della pagina del partner
- Al contenuto della pagina marketing del partner su PiNCAMP
Portata: 10.000 visualizzazioni

€ 300,- per 1 Post
€ 810,- per 3 Posts
€ 1.440,- per 6 Posts
€ 2.520,- per 12 Posts
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PiNCAMP piccolo e charmant
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• www.pincamp.de
La nuova rubrica “Piccolo e charmant” offre un’area di presentazione straordinariamente efficace riservata ai campeggi con massimo 100 piazzole
turistiche e non più del 50% di ulteriori piazzole destinate al campeggio di
lunga durata.
Descrizione

Prezzo

Collocazione: su tutte le pagine delle destinazioni e in un’apposita
nuova rubrica
Rappresentazione: illustrazione a rotazione sulle pagine delle
destinazioni, collocazione esclusiva solo per gli inserzionisti nella nuova
rubrica “Piccolo e charmant”
Call to action: la piastrella conduce al profilo su PiNCAMP, il pulsante
con un clickout al campeggio
Durata della prenotazione: annuale

€ 349,- per anno

Tematiche PiNCAMP
Posizionati in primo piano con i tuoi argomenti direttamente sulle pagine
delle destinazioni e collocati sulle pagine tematiche più in alto rispetto alla
concorrenza.

Il pacchetto è prenotabile solo in abbinamento a una campagna online
Elenco tematiche:
sul mare
sul lago
a misura di bambino
dog friendly
Descrizione

campeggi invernali
wellness
tranquillità
naturismo

4 stelle
Superplatz
Glamping

Collocazione: su tutte le pagine delle destinazioni e in un’apposita
nuova rubrica
Rappresentazione: illustrazione a rotazione sulle pagine delle
destinazioni, collocazione privilegiata nella rispettiva rubrica tematica
Call to action: la piastrella conduce al profilo su PiNCAMP, il pulsante
con un clickout al campeggio
Durata della prenotazione: annuale

Prezzo per anno

€ 199,- Comfort Kunde
€ 299,- Premium Kunde
€ 399,- Premium P Kunde
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App: ADAC Camping- und Stellplatzführer 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Pubblicazione dei dati: gennaio 2022

ttivanti
Argomenti acca

i utenti unici
• 2020: 2,1 milion
alizzazzioni
5,9 milioni di visu
o nelle classifiche
• Sempre 1° post
di viaggio
i
18.000 campegg
• Informazioni su
pa
e piazzole in Euro

L'app è stata rilasciata per gli iPhone di Apple ed è entrata fin
dall'inizio nella Top 10 delle app più vendute in Germania.
Nel 2019 l'app è stata venduta 77.000 volte e da marza a settembre
è al 1° posto nelle classifiche di viaggio degli Store.

Cifre: 2, milioni utenti unici nel 2020 - 5,9 milioni di visualizzazioni
dettagliate nel 2020.

Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

5 foto di ogni campeggio
simbolo che indica l’inserimento di foto nell’elenco risultati ricerca
collocazione speciale tra “campeggi selezionati con foto”
ricerca in base a “campeggi con foto”
NUOVO: Youtube-Link con il video del campeggio
NUOVO: Pulsanti SocialMedia alle pagine SocialMedia del campeggio

Costi per campeggio:
€ 920,- prenotazione "App solo"
Costi per Stellplatz / area sosta:
€ 420,- prenotazione "App solo"

I clienti che prenotano un annuncio stampato nella guida ADAC Campingführer
Südeuropa 2022 o un pacchetto online per il 2022 riceveranno l'app al prezzo speciale
di € 460,00
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ECC Campingführer 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura: 80.000 esemplari
• Data di publicazione: 1 x l’anno in dicembre
• Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca
et
• Incluso intern
• Niente costi extra
to di prezzo
• Nessun aumen

Tutta l'Europa in un volume (37 paesi) di oltre 1.000 pagine. Contiene circa
5.500 campeggi, di cui 1.100 in Germania. Ha successo da 60 anni ed è considerato un'opera standard di consultazione dai turisti. Tutti i campeggi, con
un annuncio aggiuntivo rispetto alla presenza redazionale gratuita, ottengono un link gratuito a www.ecc-campingfuehrer.de Da 1/8 di pagina b/n il
campeggio sarà presente nella selezione random «I campeggi si presentano»
nella pagina iniziale della rispettiva pagina nazionale. Da 1/8 di pagina 4c
(risp. 1/2 pagina b/n) il campeggio ottiene anche 3 foto nella sua presentazione. Da 1/2 pagina 4c il campeggio sarà presente nella selezione casuale «I
campeggi si presentano» nella pagina iniziale di ECC.

Prezzo € 4 c
(4 colori)

Prezzo € b/n
(bianco/nero)

Larg. mm

Alt. mm

1/1 pagina

4.480,-

2.420,-

140

252

1/2 pagina

2.420,-

1.280,-

68

252

1/2 pagina

2.420,-

1.280,-

140

122

1/3 pagina

1.760,-

880,-

140

81

1/4 pagina

1.290,-

690,-

68

122

1/4 pagina

1.290,-

690,-

140

61

1/8 pagina

890,-

420,-

68

61

1/8 pagina

890,-

420,-

140

30

Formato

2a + 3a di copertina

4.790,-

-

140

252

4a di copertina

5.650,-

-

140

252

Edizione

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

Chiusura invio
materiali
di stampa

2021

12/2020

03.09.2020

03.09.2020
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Ferien-Bungalow-Führer 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura: 40.000 esemplari
• Pubblicazione: 1 x l’anno in gennaio
• Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca

20
gratuita in circa
• Distribuzione
libero e del turis
fiere del tempo
0.000 visitatori
mo con oltre 1.00
esclusiva nello
od ordinabile in
shop on-line ECC

Guida bungalow per le vacanze:
Centri con bungalow e strutture turistiche con alloggi in locazio-ne come
bungalow, chalet, case mobili, appartamenti e tende a noleggio in Francia,
Spagna, Croazia, Italia e Germania.

Informazioni dettagliate sulle diverse possibilità di alloggio
Piantine dettagliate, mappe e schizzi numerosi

Molte immagini a colori

• Incluso link a
ngfuehrer.de
www.ecc-campi
.com
www.greenferien

www.greenferien.com
Descrizione
Web-Basic: gratuito per tutti gli inserzionisti
Web-Premium: per tutti gli inserzionisti
Solo Web-Premium (senza pacchetto print)

Prezzo € 4 c
(4 colori)

Larg. mm

Alt. mm

Pacchetto 3*

2.990,-

240

225

Pacchetto 2

1.690,-

100

103

Pacchetto 1

890,-

100

50,5

2a + 3a di copertina*

3.300,-

240

225

4 di copertina*

3.600,-

240

225

Formato

a

* al vivo - smargino su tutti i lati = 3 mm

Edizione

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

Chiusura
invio
materiali
di stampa

2021

01/2021

10.09.2020

10.09.2020

Prezzo €
gratuito
+ € 100,al prezzo del pacchetto prenotato (print)

€ 350,-
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FKK Reiseführer Europa 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura: 20.000 esemplari
• Pubblicazione: 1 x l’anno in dicembre
• Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca

Guida naturismo Europa
Guida ufficiale del DFK (Associazione tedesca del naturismo).
Circa 500 campeggi e impianti per naturisti e diverse centinaia di
spiagge per naturisti nei paesi: Austria, Belgio, Svizzera, Repubblica
ceca, Germa-nia, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Grecia,
Ungheria, Croazia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Svezia e Slovenia.

• Incluso link a
ngfuehrer.de
www.ecc-campi

Indicazioni su come arrivare, posizione, orari di apertura,
impianti sportivi, animazione, prezzi e servizi dell'impianto

Ricche offerte di programmi per il tempo libero e il divertimento

Molte immagini a colori

Parte cartografica per ogni paese con tutti
gli impianti descritti nella guida

Prezzo € 4 c
(4 colori)

Larg. mm

Alt. mm

1.890,-

125

205

1/2 pagina

990,-

105

91

1/4 pagina

590,-

105

44

2a + 3a di copertina *

2.490,-

125

211

4 di copertina *

2.890,-

125

211

Formato
1/1 pagina *

a

* 1/1 pagina = 125 L mm x 205 A mm al vivo - smargino su tutti i lati = 3 mm

Edizione

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

Chiusura invio
materiali
di stampa

2021

12/2020

10.09.2020

10.09.2020
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Camping news-Zeitung 2022

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura: 100.000 esemplari
• Pubblicazione: 2 x l’anno in gennaio e agosto
• Diffusione: Paesi di lingua tedesca

ttivanti
Argomenti acca
elevata
• Tiratura molto
gratuita
• Distribuzione

Giornale Camping-news
Pubblicato due volte l'anno, agli inizi di gennaio e a metà agosto

cipali fiere del
- in tutte le prin
l tempo libero
campeggio e de
- nei campeggi
ditori di caravan
- attraverso riventta la Germania
tu
in
e roulotte
- agli abbonati

•

•

•

Ottimo grado di raggiungimento del gruppo target,
dispersione minima
•

Prezzi degli annunci convenientissimi

Nessuna «marea di annunci di piccola pubblicità»

Ora prenotabile anche «Pubbliredazionale» e «Gioco a premi»

Prezzi per un numero:
Formato

Prezzo € 4 c
(4 colori)

Larg. mm

Alt. mm

1/1 pagina

4.500,-

320

480

1/2 pagina

2.380,-

320

240

1/3 pagina

1.560,-

190

264

1/3 pagina

1.560,-

320

157

1/4 pagina

1.190,-

190

202

1/4 pagina

1.190,-

320

120

1/8 pagina

650,-

190

101

1/8 pagina

650,-

60

320
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ECC online 2022

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• www.ecc-campingfuehrer.de

Cross

ttivanti
Argomenti acca

tion
ec

edia Conn
M

Per i campeggi che sono elencati
nella Guida campeggi ECC cartacea:

e!
• Ora in 9 lingu

Tutti i campeggi, con un annuncio aggiuntivo rispetto alla
presenza redazionale gratuita nell'ECC-Campingführer Print,
ottengono un link gratuito a www.ecc-campingfuehrer.de

Da 1/8 di pagina b/n il campeggio sarà presente nella selezione
random «I campeggi si presentano» nella pagina iniziale della
rispettiva pagina nazionale. Da 1/8 di pagina 4c (risp. 1/2
pagina b/n) il campeggio ottiene in aggiunta 3 foto nella sua
presentazione. Da 1/2 pagina 4c il campeggio sarà presente nella
selezione random «I campeggi si presentano» nella pagina iniziale
di ECC.
Pubblicità tramite banner:

Durata

Prezzo €

•
•
•
•
•

1 mese

500,-

6 mesi

2.800,-

1 anno

5.000,-

Collocamento del banner nella pagina iniziale in tutte le lingue
Massimo 4 banner possibili
Banner half size (234 x 60 pixel)
Prenotabile in ogni momento (secondo la disponibilità)
Il banner va fornito in un file predisposto.

Presentazione tramite video:
Durata
minimo 30 secondi
massimo 3 minuti

Prezzo €

Periodo
1 anno

590,- *

* Il video va fornito in un file predisposto
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Pacchetto ECC Web 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

ttivanti
Argomenti acca
e!
• Ora in 9 lingu

Package

Premium

Cross

edia Conn
M

tion
ec

• Pubblicazione 01/2021
• www.ecc-campingfuehrer.de

Interessante per: campeggi che NON si pubblicizzano nella
guida campeggi ECC «Print» = campeggi che sono elencati nella ECC
«Print» e su www.ecc-campingfuehrer.de senza pubblicità E ANCHE
campeggi che NON sono ancora inseriti nell'ECC * Questi hanno da
subito la possibilità di prenotare o ampliare la loro presentazione su
www.ecc-campingfuehrer.de, attirando così l'attenzione dei visitatori
del sito su di sé. Come campeggio Premium su
www.ecc-campingfuehrer.de, il campeggio dispone di una
presentazione potenziata a tutti i livelli, di più campeggiatori che
visitano le sue pagine e quindi di più ospiti nel campeggio:

Prezzo per un anno
(01.01. - 31.12.2021)

Descrizione
•
•
•
•
•

link Web alla propria homepage
banner con foto nella homepage della rispettiva pagina nazionale, in tutte le lingue
tre foto aggiuntive alla presentazione
la propria pagina è libera da pubblicità dei concorrenti
simbolo colorato che risalta sulla cartina

€ 390,-

Premium Package +
Premium PLUS

•
•

In aggiunta banner con foto sulla homepage di
www.ecc-campingfuehrer.de in tutte le lingue E ANCHE su www.campingnews.info

€ 590,-

* Il campeggio viene inserito su www.ecc-campingfuehrer.de e vi resta, ma non è garantito che il campeggio venga inserito anche
nell'edizione «Print» (come in passato, c'è la garanzia soltanto se si acquista un'inserzione Print).
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I campeggiatori olandesi si affidano a
ANWB
ANWB raggiunge quasi tutti i campeggiatori olandesi
Con la sua gamma diversificata di prodotti e servizi, ANWB raggiunge quasi tutti
i 3,5 milioni di campeggiatori olandesi, di cui ben il 92% visita la piattaforma
dedicata www.anwbcamping.nl

ANWB sa cosa vogliono i campeggiatori
olandesi
Grazie al contatto costante con i campeggiatori,
ANWB è in grado di sapere quali sono le reali
esigenze dei clienti e risponde ottimizzando
continuamente e sviluppando ulteriormente i suoi
prodotti e servizi.

ANWB ha individuato il campeggio come filone
strategico
Nell’ambito di ANWB il campeggio è stato
identificato come obiettivo primario: su questo
settore si concentra infatti tutta la strategia
nell’intento di servire al meglio il mercato!
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ANWB Erkende Campings 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 250.000
Pubblicazione: Dicembre 2021
Chiusura inserzioni: 03.09.2021
Distribuzione: Paesi Bassi

I migliori campeggi d’Europa in una pratica guida
Per tutti gli amanti del campeggio nederlandesi ANWB rappresenta un punto di partenza più che affidabile per la ricerca
di campeggi di ottima qualità. La guida camping “ANWB Campinggids 2022” offre una lista di tutti i campeggi certificati
ANWB, vale a dire tutti i camping che hanno ricevuto da tre a cinque stelle in seguito all’ispezione indipendente da parte
del prestigioso club olandese ANWB. Queste guide forniscono ai campeggiatori una panoramica di facile lettura riguardo a
campeggi di ottima qualità situati in Europa – tutte strutture caldamente consigliate da ANWB.

La guida ai camping contiene un indice di tutti i campeggi, fornisce gli sconti CKE per i possessori della card e rimane, come
in precedenza, parte del pacchetto CKE. Con una tiratura di 250.000 copie, la Guida campeggi ANWB registra di gran lunga
la maggiore portata sul mercato dei Paesi Bassi.

Tailor Made / XL Package

Descrizione

Guide

1/1 pagina (132 x 188 mm, 148 x 205 mm + 5 mm)

X

Descrizione redazionale 1/4 pagina

X

Online

Standard information (Part of the information must be supplemeted by the campsite in Check & Change)

X

Text about surroundings (Optimized for Google)

X

Photos of campsite (30 photos) and
photos of surroundings (10 photos)

X

Campsite text (Optimized for Google)

X

Link to own website

X

Star score after campsite inspection

X

Video

X

Highlighted placement

X

Search filter of your choice

X

Facebook advertisement

X

Newsletter & placement on camping portal

X

Inspection report

X

Higher in search results**

X

Publication in ANWB route planner

X

Prenotabile via anwb e
/ o CKE accettato

Non prenotabile
via anwb o no CKE
accettato

5.500,–

5.745,–

**Nota: Ranking su anwbcamping.nl si applica solo ai campeggi prenotabili e si basa su vari aspetti. Vede factsheet anwbcampnig.nl per tutti i dettagli
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ANWB Erkende Campings 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

Plus / L Package
Descrizione

Guide

1/2 pagina (132 x 92 mm)

X

Descrizione redazionale 1/4 pagina

X

Online

Standard information (part of the information must be sup-

Prenotabile via anwb e
/ o CKE accettato

Non prenotabile via
anwb o no CKE accettato

3.000,–

3.295,–

Prenotabile via anwb e
/ o CKE accettato

Non prenotabile via
anwb o no CKE accettato

1.700,–

1.945,–

X

plemented by the campsite in Check & Change)

Text about surroundings (Optimized for Google)

X

Photos of campsite (30 photos) and
photos of surroundings (10 photos)

X

Campsite text (Optimized for Google)

X

Link to own website

X

Star score after campsite inspection

X

Video

X

Highlighted placement

X

Search filter of your choice

X

Facebook advertisement

X

Inspection report

X

Higher in search results**

X

Publication in ANWB route planner

X

Basic / M Package
Descrizione

Guide

1/4 pagina (132 x 44 mm)

X

Descrizione redazionale 1/4 pagina

X

Standard information (part of the information must be supple-

mented by the campsite in Check & Change)

Online

X

Text about surroundings (Optimized for Google)

X

Photos of campsite (30 photos) and
photos of surroundings (10 photos)

X

Campsite text (Optimized for Google)

X

Link to own website

X

Star score after campsite inspection

X

Video

X

Highlighted placement

X

Inspection report

X

Higher in search results**

X

Publication in ANWB route planner

X

**Nota: Ranking su anwbcamping.nl si applica solo ai campeggi prenotabili e si basa su vari aspetti. Vede factsheet anwbcampnig.nl per tutti i dettagli
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ANWB Web Online Only 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• http://www.anwbcamping.nl
Cross

tion
ec

edia Conn
M

XL Package

L Package

M Package

Standard information (part of the information must be supplemented by the campsite in Check & Change)

X

X

X

Text about surroundings (Optimized for Google)

X

X

X

Photos (30 photos)

X

X

X

Campsite text (Optimized for Google)

X

X

X

Link to own website

X

X

X

Star score after campsite inspection

X

X

X

Video

X

X

X

Highlighted placement

X

X

X

Search filter of your choice

X

X

Facebook advertisement

X

X

Newsletter & placement on camping portal

X

Inspection report

X

X

X

Higher in search results**

X

X

X

Publication in ANWB route planner

X

X

X

Prenotabile via anwb / CKE

Prenotabile via anwb / CKE

Prenotabile via anwb / CKE

€ 2.750,–

€ 1.500,–

€ 850,–

Non prenotabile via anwb
/ no CKE

Non prenotabile via anwb
/ no CKE

Non prenotabile via anwb
/ no CKE

€ 2.995,–

€ 1.795,–

€ 1.095,–

Descrizione

PREZZO

**Nota: Ranking su anwbcamping.nl si applica solo ai campeggi prenotabili e si basa su vari aspetti. Vede factsheet anwbcampnig.nl per tutti i dettagli
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ANWB Campagna a tema
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

I contenuti pertinenti sono essenziali online e offline. Più il contenuto soddisfa le
esigenze dei campeggiatori, più interessante sarà il tuo campeggio per loro.
L'ANWB ha selezionato 10 argomenti popolari per il comportamento di ricerca degli
olandesi e ti offre la possibilità di essere trovato meglio sotto questi argomenti. Puoi
scegliere tra un pacchetto di medie dimensioni focalizzato sull'online o il pacchetto
di grandi dimensioni, che include anche un annuncio da 1/4 di pagina in Kampeer
Kampioen o GoCamping.

Questo pacchetto è disponibile solo in combinazione con un pacchetto di
marketing online
Argomenti prenotabili
1. Campeggi invernali
2. Glamping
3. Campeggi in montagna
4. Campeggi sostenibili
5. Campeggi di charme
6. Campeggi con piazzole di grandi dimensioni
7. Campeggi al mare / spiaggia
8. Campeggi nella natura
9. Campeggi pe bambini e famiglie
10. Campeggi con intrattenimento/animazione

Contenuti

Package Medium

Package Large

ANWB Newsletter

þ

þ

Facebook e Instagram Post

þ

þ

Google Adwords

þ

þ

Banner sul anwbcamping.nl

þ

þ

Pagina dell'argomento e inserzione su
anwbcamping.nl

þ

þ

1/4 pagine Kampeer Kampioen o GoCamping
(a seconda del rispettivo gruppo target)

þ

€ 375,–

€ 625,–
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ANWB Go Camping 2022

Gruppo target: Giovani famiglie con bambini e appassionati di campeggio

•
•
•
•

Tiratura: 150.000 esemplari
Lettori: 425.000
Diffusione: Paesi Bassi (via Kampioen & ANWB Shops)
Gruppo target: Famiglie giovani con bambini

Questa rivista glossy accende la passione per il campeggio fra il pubblico olandese. In campeggio con la propria tenda o roulotte,
oppure in un alloggio completamente attrezzato: in questa rivista ricca d'inspirazione gli olandesi trovano regioni popolari,
sorprendenti e curiose e tutti i campeggi del caso.

Grazie a consigli, trucchi e storie su campeggi e regioni, Go Camping offre a tutti l'inspirazione necessaria per le vacanze. Con
ottimi risultati! Un numero sempre maggiore di famiglie olandesi sceglie il campeggio come destinazione. La rivista glossy Go
Camping offre loro inspirazione per sognare e, soprattutto, per pianificare la prossima vacanza. Con un'inserzione per il vostro
campeggio in questa elegante rivista e sul portale online troverete subito un pubblico molto entusiasta.

Inserzione pubblicitaria
Descrizione

Larg. mm

Alt. mm

€-prezzo 4c

2/1 pagine*

406

240

5.940,–

1/1 pagina*

203

240

2.970,–

1/2 pagina

89

220

1.850,–

1/4 pagina

89

107,5

990,–

* al vivo - smargino su tutti i lati = 3 mm

Branded content packages
Descrizione

€-prezzo 4c

2/1 Branded Content (Editorial) & 1/1 pagine annuncio

7.600,–

1/1 Branded Content (Editorial)

3.560,–

1/2 Branded Content (Editorial)

2.070,–

1/4 Branded Content (Editorial)

1.400,–

Numero

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

02/2021

23.11.2021

18.09.2021

01/2022

29.03.2022

21.01.2022
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ANWB Kampeer Kampioen
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 35.000 esemplari
260.000 lettori / età > 45
Pubblicazione: 11 x l’anno
Diffusione: Paesi Bassi

ttivanti
Argomenti acca
i

one dei lettor
• alta fidelizzazi
ta per il camping
• principale rivis
nei Paesi Bassi

D’ora in poi il Kampeer en Caravan Kampioen si chiamerà Kampeer Kampioen.
Con questo cambio di nome, ANWB intende sottolineare che ogni campeggiatore
è il benvenuto. A prescindere dalla passione dei campeggiatori per il campeggio,
ANWB li supporta in qualsiasi situazione in modo tale che possano godersi
ancora di più la loro prossima avventura.
La rivista ispira e informa i campeggiatori che vanno in vacanza più volte
all’anno con la propria roulotte o in camper, ma anche in tenda.

Formato
1/1 pagina

Prezzo € 4 c
(4 colori)
6.100,–

Larg. mm

Alt. mm

195 mm

280 mm

Advertorial / Branded Content: su richiesta

1/2 pagina

3.660,–

195 mm

138 mm

1/2 pagina

3.660,–

96 mm

280 mm

1/4 pagina

1.830,–

195 mm

67 mm

1/4 pagina

1.830,–

46 mm

280 mm

1/4 pagina

1.830,–

96 mm

138 mm

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

Numero

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

12/01 - 2022

09.12.2021

09.11.2021

07/2022

16.06.2022

17.05.2022

02/2022

20.01.2022

14.12.2021

08/2022

21.07.2022

21.06.2022

03/2022

17.02.2022

18.01.2022

09/2022

18.08.2022

19.07.2022

04/2022

17.03.2022

15.02.2022

10/2022

22.09.2022

23.08.2022

05/2022

14.04.2022

15.03.2022

11/2022

27.10.2022

27.09.2022

06/2022

12.05.2022

12.04.2022

12/01-2023

12/2022

11/2022

Numero
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ANWB Charme Campings 2022

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Edizione: 35.000
Pubblicazione: 17.02.2022
Data di prenotazione : 01.10.2021
Diffusione: Paesi Bassi

Per i campeggiatori che cercano pace, spaziosità e natura pura in un piccolo campeggio,
i campeggi con incanto sono la meta ideale per le vacanze. Nell'edizione speciale "ANWB
Charmecampings" presentiamo questi campeggi eccezionali, per i quali l'attenzione
personale è più importante delle dimensioni e delle strutture. In questo numero, è possibile
trovare le tonalità più idilliache.
I campeggi “CHARME” sono campeggi selezionati dall'ANWB. Campeggi caratterizzati
da posizione, atmosfera e ospitalità. Con ampie piazzole verdi in luoghi idilliaci, vicino a
un'affascinante città o ad un ruscello.

Un campeggio di charme non è né troppo grande né troppo piccolo: il numero di piazzole
varia da 25 a circa 200.
I campeggi "CHARME" sono elencati su www.anwbcamping.nl

Formato
1/1 pagina*

Prezzo € 4 c
(4 colori)
1.250,–

Larg. mm

Alt. mm

215 mm

300 mm

1/2 pagina

695,–

180 mm

112 mm

1/4 pagina

395,–

88 mm

112 mm

* formato al vivo - smargino su tutti i lati = 5 mm
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ANWB Kleine Campings 2022

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 8.000 esemplari
Pubblicazione: 1 x l’anno a Febbraio
Diffusione: Paesi Bassi
Data di prenotazione: 01.10.2021

La guida camping "Kleine Campings" (piccoli campeggi) presenterà nel 2021, su
circa 700 pagine, piccoli campeggi che dispongono rispettivamente di un massimo
di 60 piazzole. I campeggiatori che decidono di fare vacanza in un camping piccolo
e accogliente, scelgono la tranquillità e lo charme di queste strutture di minime
dimensioni, ma di grande accoglienza. Spesso utilizzano questa pratica guida camping
da anni.

Pacchetto All in
Foto del campeggio & dintorni
Video

Package Medium

Package Large

Package X-Large

30 & 10

30 & 10

30 & 10

illimitato

illimitato

illimitato

Link

þ

þ

þ

Info di base & testo del campeggio e di dintorni
(Google Optimized)

þ

þ

þ

Indicazione del campeggio nel sito web tematico
"piccoli campeggi"

þ

þ

þ

Stelle basate sull'ispezione del campeggio

þ

þ

þ

Posizionamento più elevato nell'elenco dei risultati
della ricerca

þ

þ

þ

Rapporto di ispezione

þ

þ

þ

Pubblicazione sul pianificatore di rotta ANWB

þ

þ

þ

1/4 pagina descrizione redazionale

þ

þ

þ

þ

Inserzione 4c

Prenotabile via anwb / CKE
Non prenotabile via anwb / no CKE

þ

þ

1/4 pagina
132 mm x 44 mm

1/2 pagina
132 mm x 92 mm

1/1 pagina
132 mm x 188 mm

€ 500,€ 600,-

€ 700,€ 800,-

€ 1.000,€ 1.100,-
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Campagne ANWB per le destinazioni

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

Ogni anno milioni di campeggiatori olandesi si
affidano, per la destinazione delle loro vacanze, alle
informazioni, ai consigli pratici e alle suggestioni
dell’ANWB.
Vuoi far vedere ai campeggiatori perché la tua struttura
rappresenta la destinazione ideale? In tal caso puoi
scegliere tra due possibilità.
Pagine delle destinazioni o pagine tematiche?
Decidi tu. Per attirare l'attenzione dei campeggiatori sulla
tua regione puoi scegliere tra varie opzioni. I metodi più
comuni per selezionare la località della propria vacanza
sono la ricerca diretta per destinazione oppure in base a un
tema specifico.
ANWB consente entrambi i criteri di ricerca e naturalmente
le due modalità possono essere fra loro armonizzate.
Puoi prenotare il nostro pacchetto come semplice campagna
online o, se vuoi contare su un raggio d’azione ancora più
ampio, estendere la tua campagna online con un’inserzione
nel KampeerKampioen!
Pachetto Medium
Online Destination
Landingpage e/o pagina tema +
piastrella sul sito
www.anwbcamping.nl

þ

6 mesi

Pachetto Medium
Theme
þ

Pachetto Large
incl. Print

3 mesi

þ

ANWB Holiday Newsletter (1 x)

þ

þ

þ

Google SEO

þ

þ

þ

Google Ads

þ

þ

Facebook (1 Post)

þ

þ

Facebook ads

þ

þ

Banner sul sito www.anwbcamping.nl (per 3 mesi)

þ

þ

KampeerKampioen (pagina doppia)
430 mm x 300 mm +3mm di smargino
su tutti i lati

þ

€ 4.999,-

€ 4.999,-

€ 11.999,-
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Strumenti promozionali ANWB a breve
termine

Gruppo target: Turisti camping e caravaning
• http://www.anwbcamping.nl

Campsite of the week
•
•
•
•

Prezzo

Banner a rotazione su anwbcamping.nl nella rispettiva pagina regionale del
campeggio
Link alla pagina di dettaglio del campeggio su anwbcamping.nl
1 immagine, titolo e breve testo
Online per 1 settimana

“Get inspired” – Ispirazione dalle regioni
su anwbcamping.nl
•
•
•

Banner sulla homepage con link alla “pagina dell’ispirazione"
Pagina di dettaglio dell’ispirazione con articolo sulla regione
Disponibilità online per 3 mesi

€ 550,-

Prezzo

€ 1.800,-
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4 siti web - 1 prezzo

4 siti web olandesi per il gruppo target CAMPING

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

FATTI
•
•
•
•

7,3 milioni unique visitors desktop / mese
2,8 milioni unique visitors mobili / mese
35,8 milioni di visitatori / mese
1,3 milioni di visitatori /
mese su il sito del parte camping marktplaats.nl
• Durata media della visita: 15,1 min.
Marktplaats.nl

www.marktplaats.nl

www.kampeerzaken.nl

www.campersite.nl

Un sito web simile a eBay. La sezione camping è
principalmente da persone interessate al camping che
cercano possibilità per le loro prossime vacanze.

Kampeerzaken.nl

Una piattaforma per tutti i campeggiatori e le persone
interessate al camping. Alta affinità nel campo delle attività
del tempo libero. Porta l'ultimo informazioni, rubriche e
forum per le persone interessate.

Campersite.nl

Il sito è focalizzato sui proprietari di camper e su coloro che
e quelli che vogliono diventarlo.
www.caravans.nl

Caravans.nl

Il sito è focalizzato sui proprietari di camper e su coloro che
e quelli che vogliono diventarlo.
Descrizione
•
•
•
•
•
•

Prezzo €

Presentazione del campeggio per 12 mesi sui siti web
Testo SEO con circa 250 parole
5 immagini
Link al sito web del campeggio
Su www.marktplaats.nl: posizionamento più alto attraverso il sistema "Goed geplaatst"
Il pacchetto può essere prenotato e iniziato in qualsiasi momento

750,–
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DCU Campingbogen
„Campér med fordele“ 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 60.000 esemplari
Pubblicazione: 1 x l’anno in Gennaio - 15.01.2022
Diffusione: Danimarca
Data di prenotazione: 09.09.2021

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

€ 4.040,–

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

€ 3.190,–
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DCU Campingbogen
„Campér med fordele“ 2022
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

X

Preis € b/n

Larg. mm

778,–

113 mm

1.250,–

€-prezzo
€ 2.485,–

Alt. mm
34 mm

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

€

145,– per mese

€

454,– per newsletter

verrà visualizzato nei risultati di ricerca di una
regione

€

145,– per mese

Link incl. 1 Photo

€

727,– 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

Page Banner (300 x 250 px)
will be shown on all pages "find camp site", 50.000
impressions ROS

€ 1.020,– per mese

Cross

Top Banner (930 x 180 px)
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„Camping-Fritid“ 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura: 50.000 esemplari
• Pubblicazione: 8 volte all’anno
• Diffusione: Danimarca

“Camping-fritid”, la più importante rivista a tema camping della Scandinavia!
“Camping-fritid” è la rivista dei soci della DCU in Danimarca – Dansk Camping Union –, viene
pubblicata 8 volte all’anno e viene distribuita gratuitamente a tutte le 50.000 famiglie associate.

La rivista contiene tantissimi articoli interessanti, diversi test, racconti di viaggio, storie dei lettori,
novità sui prodotti e molto altro.

La rivista raggiunge oltre 200.000 campeggiatori in Danimarca!

Formato

Prezzo € 4 c
(4 colori)

Larg. mm

Alt. mm

2/1 pagine*

3.770,–

434 mm

298 mm

1/1 pagina*

2.424,–

217 mm

298 mm

1/2 pagina

1.360,–

185 mm

124 mm

1/2 pagina*

1.360,–

106 mm

298 mm

1/4 pagina

850,–

90 mm

124 mm

1/4 pagina

850,-

185 mm

60 mm

* formato al vivo - smargino su tutti i lati = 5 mm

ONLINE www.DCU.dk
Top Banner (930 x 180 px)

will be shown on all pages, 50.000 impressions ROS

454,– per newsletter

Put on top dcu.dk: verrà visualizzato nei risultati di
ricerca di una regione

€

145,– per mese

Link incl. 1 Photo

€

727,– per un anno

Cross

€

Put on top dcu.dk

01/2022

01/2022

15.11.2021

02/2022

02/2022

02.01.2022

03/2022

03/2022

19.01.2022

04/2022

04/2022

26.02.2022

Numero

Pubblicazione

Chiusura
inserzioni

05/2022

05/2022

26.03.2022

06/2022

06/2022

30.04.2022

07/2022

08/2022

04.06.2022

08/2022

10/2022

03.09.2022

edia Conn
M

145,– per mese

1x per week, 45.000 subscribers
1 banner

Chiusura
inserzioni

€ 1.020,– per mese

€

Newsletter with link to website

Pubblicazione

tion
ec

Page Banner (300 x 250 px)
will be shown on all pages "find camp site", 50.000
impressions ROS

Numero
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I campeggiatori svizzeri si affidano al
TCS
Camping Insider
È il massimo esperto svizzero in materia di viaggi e campeggio.

Il cliente svizzero è in testa alla
classifica del budget per i viaggi
estivi
Rispetto ai 14 paesi nei quali si è
svolto il sondaggio “Barometro delle
vacanze 2018”
(Baromètre des vacances 2018), la
Svizzera è al primo posto per quanto
riguarda il budget destinato alle
vacanze con 2.710,00 Euro, seguita
dall'Austria con 2.645,00 Euro e dalla
Germania con 2.376,00 Euro.

Continua il boom dei
campeggiatori svizzeri
Anche negli ultimi anni la Svizzera
ha fatto registrare un trend in
crescita nel settore di mercato del
campeggio; il boom di questa forma
di vacanza continua!
Il 66% dei membri del TCS ha
nostalgia di un viaggio all'estero
(ricerca del 2021)!
Straordinarie offerte prezzo/prestazione
Con il nuovo mini-teaser da CHF 500,00 nella newsletter inviata
a più di 150.000 campeggiatori svizzeri, il TCS assicura una
campagna di grande visibilità a un prezzo interessante!
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TCS Campingführer 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Copie: 23.000
Pubblicazione: annuale – a Febbraio
Chiusura inserzioni: 10.09.2021
Diffusione: Svizzera

La guida ai campeggi „TCS Campingführer“, pubblicata dal TCS (Touring Club
Schweiz), sarà disponibile da fine gennaio a pubblicazione annuale, con circa 300
campeggi situati in Svizzera (compresa una cartina dei campeggi della Svizzera)
e 700 in Europa (Sud della Germania, Austria, Italia, Francia, Spagna, Portogallo,
Croazia e Slovenia). Un compagno irrinunciabile per tutti i campeggiatori!
Lingue: tedesco/francese
Distribuzione: librerie, camping TCS, campeggi TCS , fiere del turismo in
territorio nazionale e all’estero, edicole
Diffusione: 90 % in Svizzera, 10 % all‘estero

NOVITÀ 2022: Inserimento editoriale con 2 immagini per tutti i
campeggi che hai prenotato un prodotto pubblicitario (cartaceo o
online)!
Equivalente gratuito: CHF 650, -

Format

CHF–prezzo 4c
(4 colori)

Larg. mm

Alt. mm

1/1 pagina

2.890,–

127 mm

194 mm

4/5 pagina

2.510,–

127 mm

154,8 mm

3/5 pagina

2.220,–

127 mm

115,6 mm

2/5 pagina

1.750,–

127 mm

76,4 mm

1/5 pagina

1.250,–

127 mm

37,2 mm

2 immagini redazionali

650,–
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TCS Camping online Pacchetti 2022
www.pincamp.ch
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• www.pincamp.ch

PiNCAMP.ch - La nuova piattaforma camping internazionale in collaborazione ADAC e TCS.
Dopo l’esito positivo del lancio nel novembre 2018, anche voi potete entrare a far parte di questa piattaforma sul campeggio che è stata avviata con tanto successo. Con gli efficaci pacchetti marketing diventerete estremamente visibili per il
vostro target, il tutto accompagnato da moderni formati pubblicitari e da una garanzia di rendimento.
Descrizione
Accesso diretto a milioni di campeggiatori in Europa

PiNCAMP
Online Booking

Il tuo aspetto
personale su
PiNCAMP

COMFORT

PREMIUM

PREMIUM
PLUS

X

X

X

8%

8%

8%

Richieste di prenotazione

X

X

X

Numero illimitato di immagini

X

X

X

Presentazione della classificazione ADAC

X

X

X

Presentazione degli sconti ADAC Campcard

X

X

X

Libertà di concorrenza

X

X

X

Link che collega direttamente i risultati di ricerca al vostro sito web

X

X

X

Visualizzazione del vostro numero di telefono e indirizzo e-mail per
ottenere più ospiti

X

X

X

Esposizione del logo

X

X

X

Dashboard per le statistiche

X

X

X

Descrizione dettagliata ottimizzata con SEO (elaborata da PiNCAMP)

X

X

Link a Youtube e alla webcam

X

X

X

X

Commissione di prenotazione scontata

Link che collega direttamente la galleria fotografica al vostro sito web

X

Posizionamento nello spazio preferito

Più visibilità

Power Rotation nella TOP 3 dei risultati di ricerca

X

X

X

X

1 post su Facebook con raggio d’azione garantito esteso a 10.000

X

Il vostro campeggio ruota come annuncio nei campeggi BASIC

X

€ 299,–
€ 199,– * Mini

PREZZO

In combinazione con
PiNCAMP.de € 179, -

€ 449,–

In combinazione con
PiNCAMP.de € 269, -

€ 599,–

In combinazione con
PiNCAMP.de € 359, -

*PACCHETTO MINI: € 199,00 per campeggi turistici con meno di 80 piazzole e alloggi in affitto)
in combinazione con PiNCAMP.de MINI € 149,00
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TCS Online Content Marketing Camping-Insider
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• http://www.tcs.ch
Teaser nella newsletter & landing
page su tcs.ch
•
•
•
•
•
•
•

Landingpage per diversi campeggi (da 5 a max. 10) con
/ senza regione turistica con testo, galleria di immagini,
video e Link
oltre 1,2 milioni di pagine viste nel 2020
Teaser nella newsletter "Ratgeber " o "Campingplätze”
150.000 destinatari della newsletter
Durata landing page: 12 mesi
Costi di traduzione inclusi (max. 3200 caratteri, senza
spazi) - prezzo per traduzione per und testo più lungo su
richiesta

Banner Newsletter
•
•
•

•

prenotabile solo per regioni, clienti industriali, catene di
campeggi
Formato: 600 x 150 px, jpg, max 140 KB
Consegna in DE, FR e IT

Titolo teaser max. 50 caratteri spazi inclusi
Testo max. 150 caratteri spazi inclusi
Immagine da pincamp.ch
Collegamento/Link a pincamp.ch
Inserimento nella newsletter "Ratgeber " o "Campingplätze”
Costi di traduzione inclusi

Post e push su Camping-Insider
social media
•
•
•

CHF 3.900,-

CHF-prezzo

Mini-Teaser Campingplatz
„Raccomandato da pincamp.ch"
•
•
•
•
•

CHF-prezzo

Post su Facebook e Instagram con il link a pagina
dettagliata su tch.ch
Costi di traduzione inclusi
Solo prenotabile per i campeggi in combinazione con una
landing page!

CHF 1.000,-

CHF-prezzo

CHF 500,-

CHF-prezzo

CHF 700,-
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SCCV Campingführer Kombi 2022

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Copie: 4.000
Pubblicazione: annuale – a gennaio
Diffusione: Svizzera
Chiusura inserzioni: 23.09.2021

L‘SCCV è l’unica associazione svizzera che si concentra esclusivamente sul tema camper
e caravan – di conseguenza, questa guida ai camping rispecchia al 100 % gli interessi del
pubblico target. Inoltre, viene garantita una vendita del 100 %.
Kombi Comfort
Descrizione

Print

1/1 annuncio (123 x 192 mm, 4c)

X

Descrizione redazionale

X

Online

Inserimento nell’elenco dei camping con un testo redazionale di
6 righe, l’URL, l’indirizzo email e 3 immagini

X

Banner 640 x 400 px

X

6x inserzione 92mm x 64 mm “Camping raccomandato” nella
rivista dell’associazione “Camping Revue”

CHF

1.989,–

x

Kombi Basis
2/3 annuncio (123 x 127 mm, 4c)

X

Descrizione redazionale

X

Inserimento nell’elenco dei camping con un testo redazionale di
6 righe, l’URL, l’indirizzo email e 3 immagini

X

Banner 640 x 400 px

X

1.289,–

Kombi Entry
1/3 annuncio (123 x 62 mm, 4c)

X

Descrizione redazionale

X

889,–

Inserimento nell’elenco dei camping con un testo redazionale di
6 righe, l’URL, l’indirizzo email e 3 immagini

X

ONLINE ONLY
Descrizione

CHF

Presentazione online con 3 foto + Link per 1 anno

350,-
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Touring Europe 2022

Caravan and Motorhome Club

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 30.000
Pubblicazione: 1 x l’anno in gennaio
Chiusura inserzioni: 10.09.2021
Diffusione: GB

Touring Europe è la guida ufficiale al campeggio del “Caravan and
Motorhome Club”. Le descrizioni dettagliate dei campeggi e delle
aree attrezzate per il caravaning sono redatte dagli stessi soci. Il
Caravan Club conta attualmente circa 360.000 membri, il 15% dei
quali organizza ogni anno più di 8 vacanze in campeggio. Oltre 3.500
strutture in Austria, Croazia, Slovenia, Lussemburgo, Germania,
Grecia, Italia, Scandinavia e Svizzera.

Formato

Prezzo € 4 c (4 colori)

Larg. mm

Alt. mm

1/1 pagina*

3.375,–

158 mm

220 mm

1/2 pagina

2.255,–

126 mm

93 mm

1/4 pagina

1.155,–

126 mm

45 mm

* al vivo - smargino su tutti i lati = 5 mm
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Alan Rogers Camping Guide 2022

Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 10.000
Pubblicazione: 1 x l’anno in gennaio
Chiusura inserzioni: 16.09.2021
Diffusione: GB

Nel 2022 verrà pubblicata la 53a edizione della Guida al campeggio Alan Rogers.
Presenta anche tu il tuo campeggio in questa celebre guida. La distribuzione del
volume è garantita in occasione di fiere ed esposizioni, nelle librerie online e tramite
fornitori selezionati di camper e roulotte. L’acquirente può scegliere fra l’edizione
tascabile stampata e la versione e-Paper.

Descrizione

Prezzo € 4 c (4 colori)

iscrizione di nuovo campeggio (incluso weblisting)

110,–

solo web

330,–

web e guida (descrizione redazionale + 2 immagini)

990,–

Larg. mm

Alt. mm

web e guida + inserzione 1/2 pagina 4c

1.870,–

140 mm

100 mm

web e guida + inserzione 1/1 pagina 4c

2.420,–

245 mm

160 mm

www.alanrogers.com
•
•
•
•

1,74 milioni page views nel 2018
496.000 unique users nel 2018
43% consultazioni mobili
età media 35 - 44 anni

Un collocamento nel web include:

- rappresentazione migliorata sul sito web Alan Rogers
- testo SEO e 5 immagini
- link al sito web del campeggioe
- promozione su YouTube e Vimeo video
- estensione a due tipi di sistemazione

€ 330,–
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KAMPING & KARAVANING VODNIK EUROPA 2022
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

•
•
•
•

Tiratura: 20.000
Pubblicazione: 20.12.2021
Chiusura inserzione: 25.09.2021
Diffusione: Slovenia, Croazia, Serbia, Germania, Francia,
Regno Unito, Scandinavia, Benelux e Italia

KAMPING & KARAVANING VODNIK EUROPA – LA PRIMA GUIDA AI CAMPING DELLA
SLOVENIA. La guida è una combinazione tra una “guida ai campeggi” e una “guida alle piazzole
per camper”.
NOVITÀ A PARTIRE DAL 2017: disponibile in 4 lingue, tiratura aumentata a 20.000 copie
(2017: 15.000 copie – gli anni precedenti: 5.000 copie)
5.000 copie vengono vendute in Slovenia, Croazia e Serbia e sono disponibili in librerie, online,
presso diversi fornitori di articoli e attrezzature da campeggio, club automobilistici e in 700
ulteriori punti vendita.
15.000 copie vengono distribuite gratuitamente come “Edizione Speciale Adria“ a tutti i clienti
che acquistano un caravan o un camper “Adria” o “Sun Living” e a tutti i clienti “VIP Adria”,
attraverso una rete che comprende 450 venditori in tutta Europa.
Formato

€–prezzo 4c

Larg. mm

Alt. mm

1/1 pagina *

1.600,–

165 mm

235 mm

1/2 pagina

950,–

141mm

108 mm

1/3 pagina

800,–

45 mm

218 mm

1/4 pagina

600,–

141 mm

52 mm

* formato al vivo - smargino su tutti i lati = 5 mm
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