Le guide a 5 stelle

150.000 copie annue

6 edizioni di oltre 25.000 copie nei
mesi di Febbraio, Aprile, Giugno,
Agosto, Ottobre, Dicembre
Eventi, itinerari, musei e Shopping
in distribuzione gratuita nei migliori
alberghi del centro di Firenze

contenuti in lingua inglese, russa e cinese
comunicare nei grandi Alberghi
Florence Maps è il periodico più diffuso
verso il turismo degli alberghi del centro.
E’ un pratico tascabile che presenta gli itinerari, tutte
le info su Musei e monumenti e la loro posizione
sulle mappe. A fianco degli itinerari, sono posizionati
i box di presentazione degli inserzionisti, localizzati
nelle immediate vicinanze, in modo da collegare la
ristorazione, lo shopping ed i servizi con le attrattive
turistiche. I dati degli insezionisti sono riepilogati
nelle liste e posizionati nella grande mappa centrale
apribile su quattro pagine.
Le uscite sono alternate a Florence Concierge Information
per rendere sempre disponibile alle reception degli alberghi una pubblicazione ricca di informazioni aggiornate.
Pianificate la vostra comunicazione sui mezzi diffusi
nei circuiti turistici di Marked, i canali più efficaci per
raggiungere il turismo di qualità a Firenze.

Caratteristiche editoriali
150.000 copie annue - 80 punti di distribuzione
sei edizioni di 25.000 copie di media nei mesi:
Dicembre - Febbraio - Aprile - Giugno - Agosto - Ottobre
Circuito distributivo
Distribuito gratuitamente nei migliori alberghi della città
di Firenze (80 hotels 4 e 3 stelle), nei punti APT e nei
punti di afflusso del turismo internazionale
E’ alloggiato in un espositore in plexiglass dedicato con
una postazione stabile nelle reception degli alberghi.
Vantaggi
• qualità degli inserzionisti;
• specializzazione del target, mirato al turismo con 		
alta propensione allo shopping;
• costo contatto molto interessante;
• qualità dei contenuti informativi e praticità d’uso;
• alta tiratura e qualità del circuito distributivo;
• diffusione alle manifestazioni di Pitti Immagine
ed alle fiere internazionali promosse dalle Istituzioni
regionali della Toscana
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150.000 copie diffuse ogni anno in un circuito di 80 punti,
nei migliori alberghi del centro di Firenze
nei punti di afflusso del turismo di fascia alta
e presso gli inserzionisti
I PUNTI DEL CIRCUITO DISTRIBUTIVO
ADRIATICO
ALBANI
ALBION
APRILE
ARGENTINA & curtatone
ARIELE
ASCOT
astoria
ATHENAEUM
BAGLIONI
BALESTRI
BEACCI TORNABUONI
BENIVIENI
BERCHIELLI
BONCIANI
california
CALZAIUOLI
CAVOUR
CLARIDGE
CLASSIC
CONSIGLI

COSIMO DE' MEDICI
CROCE DI MALTA
CURTATONE
DE LA PACE
DE LANZI
delle nazioni
DIPLOMAT
DONATELLO
DUOMO
EMBASSY HOUSE
EXECUTIVE
garibaldi blu
ginori al duomo
GIOIA
GOLF
GRAND AMORE
HERMITAGE
HOME
IL GUELFO BIANCO
LA FORTEZZA
LA RESIDENZA

LAURUS al duomo
LE DUE FONTANE
LEONARDO DA VINCI
LIANA
LIBERTY
LOGGIATO DEI SERVITI
LONDRA
MACHIAVELLI PALACE
MARTELLI
MEDITERRANEO
MICHELANGELO
minerva
MONNA LISA
nh JOLLY
NH PORTA ROSSA
ORTO DE' MEDICI
PALAZZO BENCI
PENDINI
PLAZA LUCCHESI
PRIVILEGE
RELAIS IL CESTELLO

RELAIS UFFIZI
RESIDENZA DEI PUCCI
RIVER
roma
room mate isabella
room mate luca
ROSSO 23
ROYAL
TORRE GUELFA
universo
vasari
VILLA BETANIA
villa liberty
AEROPORTO FIRENZE
CONSOLATO FRANCESE
CONSOLATO USA
ostello santa monaca
PITTI IMMAGINE
INFOpoint turistici di
firenze e provincia

Gli hotel che compongono il circuito distributivo possono variare

Caratteristiche delle inserzioni

Gli inserzionisti possono variare l’avviso ad ogni uscita, uniformandolo alle campagne in pianificazione.
Tempi per la consegna del materiale:
Uscita febbraio:
consegna entro 10 gennaio
Uscita aprile:
consegna entro 10 marzo
Uscita giugno:
consegna entro 10 maggio

Uscita agosto:
Uscita ottobre:
Uscita dicembre:

Spazi pubblicitari su edizione cartacea
formati in mm degli impaginati

Caratteristiche dei materiali pubblicitari
• File PDF alta risoluzione, CMYK, + 3 mm al vivo

• Doppia Pagina
		
216mm x 240mm altezza + rifilo 3mm ogni lato
• Pagina intera
		
108mm x 240mm altezza + rifilo 3mm ogni lato
• Mezza Pagina
		
100mm x 110mm altezza in gabbia
• Piede Pagina
		
100mm x 50mm altezza in gabbia
• Finestra su mappa modulo base
		
50mm x 55mm altezza in gabbia

Consegna dei materiali
La consegna dei materiali delle inserzioni va effettuata:
• Via email all’indirizzo: grafica@mega.it
indicando nome inserzionista e testata di riferimento

consegna entro 10 luglio
consegna entro 10 settembre
consegna entro 10 novembre

L’editore non assume responsabilità sulla qualità di stampa se il materiale pervenuto non corrisponde ai requisiti richiesti
MARKED Srl Via Vasco De Gama 33/9 - 50127 Firenze - Tel. 055.412199 - Fax 055.4360111 - email: commerciale@mega.it

