
SUITE BENESSEREMAGAZINE Mediapyramid BENESSERE

AR
EAOSPITALITA’

Una selezione delle migliori wellness location - alberghi con area benessere, SPA, centri termali 
- presentate con puntuale descrizione della struttura e dei servizi e con ampia documentazione 
fotografica e QR Code dei video per agevolare  la scelta.
La versione online (in www.spachoice.net), aggiornata in tempo reale consente ricerche relazio-
nate e georeferenziate; l’edizione cartacea esce a febbraio e settembre per presentare le novità 
della struttura e i pacchetti stagionali, è disponibile anche sfogliabile on line.  
 

Rivista rivolta al target degli operatori del settore ospitalità (alberghi, 
istituti di bellezza, terme, fitness center, Day Spa, e studi medici 
specializzati) e attraverso un circuito selezionato a tutti gli interessati 
al benessere psico-fisico.

Formato refilato mm 230 x 300.
1/2 pagina verticale al vivo mm 115 x 300.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 230 x150. 

Tiratura rivista cartacea: 10.000 copie
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta riso-
luzione (minimo 300 dpi). 

Una pagina € 3.900,00
2a di copertina, 1a romana € 5.200,00
3a di copertina € 4.800,00
4a di copertina € 5.800,00
Mezza pagina € 2.350,00 
Doppia pagina pubbliredazionale € 2.800,00 

Per gli inserti è necessario formulare di volta in volta un’offerta sulla 
base della normativa postale in atto.

DATI TECNICI DI STAMPATARIFFE PUBBLICITARIE

SUITE BENESSERE è disponibile online in formato PDF, sfogliabile e 
scaricabile e sui principali tablet (iPad e Android).

SUITE BENESSERE è diffusa anche in edicola digitale su 
piattaforma Zinio.

I CONTENUTI

SCELTI PER VOIPROTAGONISTI CUCINA VIAGGI

ADESIONE LOCATION
• BASIC      Pubbliredazionale con photogallery sul portale / due pagine su edizione cartacea/sfogliabile  €  2.800,00
• SPECIAL  Pubbliredazionale con photogallery, presentazioni trattamenti e pacchetti con video 
                     nel canale Youtube sul portale / quattro pagine con QR Code dei video su edizione cartacea/sfogliabile  €  3.500,00

ADESIONE PRODUCTS
• Pubbliredazionale di presentazione dei prodotti cosmetici o attrezzature con video nel canale Youtube 
   sul portale / due pagine su edizione cartacea/sfogliabile  €  3.000,00

ADESIONI MULTIMEDIALI


