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Diffuso dai portieri Chiavi d’Oro
nei migliori Hotel del centro di Firenze

Florence Concierge
raggiunge in modo
capillare il turismo
d’élite che sceglie
i migliori hotel
e le residenze
più esclusive

VIAGGIARE A 5 STELLE
Da 35 anni Florence Concierge è l’unico freepress magazine distribuito agli ospiti che
si rivolgono alla Conciergerie dei migliori
hotel di Firenze per chiedere informazioni.
Florence Concierge è il punto di riferimento
per lo shopping nei negozi più eclusivi, per
scegliere i migliori ristoranti, le realtà enogastronomiche di maggior prestigio, i servizi
di qualità, gli eventi più esclusivi, la raffinata
offerta culturale e le attrattive storico artistiche del territorio.

LETTORI
I nostri lettori sono viaggiatori esperti e con
una elevata capacità di spesa, provenienti da
varie aree del mondo.
Un quarto arriva da Regno Unito ed altri
paesi europei, oltre il 20% da Stati Uniti,
Canada e Australia. Intorno al 20% sono i
turisti provenienti da Cina, Giappone e paesi asiatici, mentre quasi il 15% proviene da
Russia, Brasile e America latina.
I nostri lettori sanno riconoscere la bellezza e
l’esclusività. Apprezzano Florence Concierge
per le accurate segnalazioni di shopping e
dining che li guidano alla scoperta del vero
senso della città del lusso e li mettono in diretto contatto con i selezionati inserzionisti.

DIFFUSIONE
23.000 copie ad uscita
La partnership con i portieri Chiavi d’Oro assicura una presenza esclusiva nei migliori hotel, dove le copie sono consegnate agli ospiti
direttamente dai concierge, incrementando le
potenzialità di un circuito di per sé esclusivo.
Le copie sono distribuite anche presso gli
esercizi degli inserzionisti.

I nostri lettori
sono il mercato di
riferimento per lo
shopping del lusso,
per le eccellenze
dell’artigianato
e i migliori ristoranti

HOTEL PARTNERS
Bernini palace
castello del nero
FOUR SEASONS
Golden tower
Helvetia & Bristol
Il Salviatino
J. K. Place
Montebello Splendid
Portrait
Regency
relais santa croce
Savoy
st. regis
the westin Excelsior
villa cora
VILLA LA MASSA
Villa La Vedetta
Villa Medici
Villa Olmi
Villa San Michele
Villa tolomei
Ville SULL’arno
AC FIRENZE
Adler Cavalieri

Adriatico
Albani
Ambasciatori
Art Atelier
Athenaeum
Atlantic Palace
Baglioni
Balestri
Benivieni
Berchielli
Bernini Palace
Borghese Palace
Boscolo Astoria
Brunelleschi
C alzaiuoli
California
Cavour
Cellai
Cerretani
Continentale
Croce di Malta
Degli Orafi
De la Ville
De Rose Palace
Domus Florentiae

Executive
Fenice Palace
Gallery Art
Grand Amore
hilton garden inn
Home
J&J
Kraft
L’Orologio
Laurus al Duomo
Londra
Lungarno
mediterraneo
mercure
michelangelo
starhotel
Minerva
Monna Lisa
NH Anglo American
nh firenze
NH PORTA ROSSA
Nilhotel
number nine
Palazzo dal Borgo
pal. magnani feroni

Park Palace
Pierre
Plaza & Lucchesi
Principe
Ritz
River
Rivoli
Roma
Room Mate Isabella
Room Mate Luca
San Gallo Palace
Santa maria Novella
Serristori Palace
Strozzi Palace
tornabuoni 1
Tornabuoni Beacci
Una Vittoria
Villa Gamberaia
Villa Carlotta
windows of italy
luxury apartment
CONSOLATO USA
Infopoint turistici
Pitti ImmaginE Events

PROFILO EDITORIALE
UnA SCELTA ACCURATA
di suggerimenti alla
scoperta della città
con un formato
coinvolgente e facile
da leggere

Florence Concierge conduce i lettori alla
scoperta delle opportunità più esclusive per
arricchirne il soggiorno in città.
Presenta le mostre e gli eventi di maggior
rilievo, è il punto di riferimento per lo shopping nei negozi più eclusivi e per scegliere i
migliori ristoranti.
La guida allo shopping del lusso, tradotta
anche in cinese e russo, presenta i migliori
negozi di abbigliamento e accessori, orologi,
gioielli e molto altro ancora.
Mette in evidenza la forza creativa dei brand
del made in Italy e la qualità delle lavorazioni, con approfondimenti sui prodotti ed interviste ai protagonisti.
La rubrica dining presenta la ristorazione di
qualità, dando risalto alle tradizioni culinarie
ed alle proposte più innovative dell’enogastronomia fiorentina e toscana.

SEGNALARE IL PRODOTTO GIUSTO
MENTRE IL CLIENTE LO STA CERCANDO
DAlla ricerca 2015 di Condè-Nast JohansenS “Comportamenti del
viaggiatore del segmento del lusso”: nei prossimi 24 mesi il 23% degli
intervistati sogna di visitare Firenze, secondA meta dopo New York (28%).

PERCHè PIANIFICARE
Grazie alla partnership con i portieri Chiavi
d’Oro, Florence Concierge è una fonte di
informazioni influente ed offre da 35 anni
suggerimenti affidabili agli ospiti stranieri
su tutto ciò che è esclusivo in città: dallo
shopping di alta qualità alla manifattura
di lusso, dai migliori locali e ristoranti alle
offerte culturali e di intrattenimento.

57% dei viaggiatori
benestanti consulta
lo staff dell’Hotel
per organizzare
il proprio soggiorno
(Fonte: Ipsos MediaCT, Google
travel Study, mag-giu 2013)

Florence Concierge è il mezzo più diretto ed efficace per raggiungere il turismo
high-spending power; il canale ideale per
raccontare le eccellenze della manifattura
e condurre gli ospiti dei migliori alberghi
alla scoperta del made in Tuscany, mettendo
in evidenza la forza creativa e le qualità dei
marchi e dei prodotti.

I numeri DEL TURISMO A FIRENZE
più di 7 milioni di visitatori negli Hotel di Firenze
1,2 MILIONi SOGGIORNANO NEI FLORENCE CONCIERGE HOTELS
3 MILIARDI DI euro L’INDOTTO DEL TURISMO NEL 2015
di cui CIRCA IL 25% DAL TURISMO DI FASCIA ALTA
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