
Dal 2016 viaggiamo costantemente per raccontare tutto ciò che l’Italia 
ha di bello da offrire: itinerari enogastronomici, sport, bellezze architet-
toniche e paesaggistiche, tour originali in città e molto ancora.

La nostra più grande soddisfazione ? Leggere lo stupore e la meraviglia 
delle persone ogni volta che pubblichiamo un contenuto.

FACEBOOK INSTAGRAM SITO WEB

172.826
25-54 anni
70% donne

Italia 90%
USA 9%
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44.000
visite uniche

mensili medie
Italia 94%

SOLO FOLLOWER REALI DA SEMPRE

Il nostro pubblico principale è costituito dalla fascia di età 25-54
anni : un target consapevole, più attento alla qualità del proprio viaggia-
re e con un potere di acquisto maggiore rispetto al segmento under 25.

SOCIAL | Attraverso scatti, live e video post prodotti condi-
vidiamo le esperienze di viaggio in una chiave spiccatamente 
emozionale. La maggior parte dei nostri contenuti diventa 
virale e raggiunge decine / centinaia di migliaia di persone. 
 

Veronica C. Leone : blogger autrice di 
Jeveronique.com, presente sul web dal 
2010. Veronica vanta collaborazioni 
con i principali brand di settore fa-
shion, beauty e fitness , uscite stampa 
su testate nazionali e televisive.

Isabelle Leone : La new entry della 
nostra famiglia. Isabelle ci accompagna 
in tutti i viaggi, arricchendo le nostre 
esperienze con i suoi infiniti sorrisi. Il 
suo arrivo ci ha permesso di ampliare 
la nostra offerta al segmento family.

Francesco Leone : mi occupo di co-
municazione da oltre dieci anni. 
Dopo aver lavorato a lungo nel settore 
della moda ho deciso di creare qual-
cosa nel settore che più amavo, quello 
dei viaggi.

Nascosta
ITALIA

1) I nostri canali 

2) Il nostro pubblico

3) Come lavoriamo 

6) Chi siamo

BLOG | Su Italianascosta.it pubblichiamo le nostre guide 
dettagliate dedicate alle destinazioni o trend di viaggio; uno 
strumento utile per pianificare viaggi e dare risposte a do-
mande quali ‘cosa vedere’ ‘dove mangiare’, ‘dove dormire’. 
Tutte le guide ottengono sempre una ottima indicizzazione e 
risultano tra i primissimi risultati sui motori per le corri-
spondenti parole chiave.

GOOGLE TOP 3 RANKING
Alberobello guida
Firenze Nascosta
Lago di Braies guida
Lerici guida
Marzamemi guida
Monopoli guida
Polignano a Mare guida
Portovenere guida
San Quirico d’Orcia guida
Sauris Guida
Sicilia in sette giorni
Tellaro Guida
... e molte altre ancora

CANALI COLLEGATI | I contenuti creati vengono distribu-
iti anche attraverso i nostri blog e canali collegati

Italia Nacosta - Il Gruppo
Viaggiando con Italia Nascosta
Offerte Last Minute Viaggi

Jeveronique.com
Viaggidicoppia.it
Mangiaregione.com

4) Mediakit Completo
Inquadra il QR-
CODE per
scaricare il me-
diakit completo di 
Italia Nascosta e di 
tutti i nostri media

5) Contatti e Link
contact@italianascosta.it +393482712022+

italianascosta.it fb.com/italianascosta
italianascosta
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