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Mediapyramid 
bEnEssERE

WEB HUB

Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati diffusione e visibilità consulta www.bema.it Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili sui principali tablet (iPad e Android).

Rectangle banner 3:1 (300x100 pixel) 
in E-magazine o newsletter tematica € 700,00
Redazionale in newsletter € 900,00
Newsletter personalizzate (DEM) € 1.800,00

TARIFFE
Il sistema di rilevamento aperture e 
tracciamento contatti permette di 
disporre di rigorosi report per ogni 
invio disponibile anche per l’inser-
zionista.
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Riferimento WEB e guida autorevole delle principali wellness destination.
www.spachoice.net è la piattaforma di nuova generazione che presenta la selezione delle più qua-
lificate location del benessere in Italia, Svizzera, Austria e Slovenia; la selezione comprende anche 
i Centri Termali. La qualificazione delle location nasce dalla lunga esperienza maturata della nostra 
casa editrice che fin dal 2000 ha sviluppato il progetto editoriale dedicato al mondo del benesse-
re. La ricerca delle location può essere fatta attraverso gli usuali canoni di ricerca (regione, nome, 
località) ma anche attraverso tasti ispirazionali quali “salute e cura”; “sport” “centri olistici” “family 
hotel” “gourmet spa” che mirano a esaltare le specificità della struttura e a guidare il cliente nella 
scelta. Una novità importante è il blog “viaggia con me” implementato dal direttore e dai nostri 
collaboratori che racconteranno i soggiorni benessere provati di persona: un modo per presentare 
la location attraverso l’autorevolezza di veri esperti. La piattaforma è responsiva e basata su una 
tecnologia estremamente avanzata che garantisce la perfetta adattabilità a ogni tipo di device e 
un immediato aggiornamento dei dati. La visibilità delle strutture è ulteriormente ampliata dalla 
condivisione delle notizie sulle principali social community.

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di potenziali fruitori del 
benessere: marketing manager; imprenditori; appassionati gourmet; operatori del 
fashion system e professionisti di alto profilo del design.
Il costante aggiornamento dei nostri portali e l’attento lavoro di qualificazione ci ha consentito 
di profilare un importante file di mailing list aggiornato quotidianamente da uno staff dedicato, 
tutti potenziali fruitori di benessere: marketing manager; imprenditori; appassionati gourmet; 
operatori del fashion system e professionisti di alto profilo del design; tutti i referenti dei 14 set-
tori che la nostra casa editrice presidia da oltre 40 anni con media altamente professionali. Una 
mailing list di 34.000 nominativi unici per varietà di settore; alto profilo e possibilità di spesa. 
L’invio quindicinale  garantisce un’informazione costante e approfondita.
Le newsletter tematiche sono dedicate a specifici settori o eventi (vedi calendario)
Le newsletter personalizzate (DEM) sono l’ideale messaggio promozionale per offerte speciali; 
per comunicare un evento o per inviti mirati.

NEWS
LETTER

MAGAZINE

Una pagina                                                     €2.900,00
2° Copertina e 1° romana                           €3.900,00
Iv° copertina                                                  €4.900,00

TARIFFE pubblIcITARIE

Release periodica in formato digitale e cartaceo.
In un mondo sempre più digitalizzato non può mancare un e-magazine che affonda le radici nella nostra 
storia editoriale ma sfrutta i nuovi canali distributivi del web. Uscite in sintonia con le stagioni che 
diventano edizioni cartacee in occasioni di eventi dedicati. Un racconto giornalistico in cui la location 
viene esaltata in tutte le sue peculiarità con ampio corredo iconografico. Una lettura delle proposte di 
benessere anche attraverso viaggi in mondi lontani che diventano sorgente di ispirazione per una ricerca 
di una esperienza di benessere e di conoscenza. 
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Lo strumento video valorizza l’attività aziendale, i prodotti, gli eventi con un format 
ideale per la comunicazione crossmediale.    
I video sono realizzati dalla nostra troupe altamente professionale e con esperienza consolidata in ottica 
editoriale nella realizzazione di docufilm, spot pubblicitati, web series anche multilingue.  Ogni singolo 
video pubblicato viene ottimizzato e raggiunge alte perfomance in termini di visualizzazioni, grazie alla 
incisiva promozione dei nostri canali youtube sul portale, con newsletter, in diversi media.

vIdEo

VIDEO pRESENTAZIONE
Racconto/intervista che focalizza un prodotto, un evento, una partecipazione fieristica in modo personalizzato. 
Riprese ambientate con effetti e tecnologie speciali per rappresentare l’attività e le stategie aziendali. 
Il costo per una giornata di ripresa/post produzione/pubblicazione sul canale youtube/
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine    € 2.500,00

VIDEO FORNITO DAl clIENTE
Pubblicazione nel canale di youtube con evidenza nel portale
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine  € 1.000,00

A pREVENTIVO
Spot tv, video contest, web series                                                 

TARIFFE pubblIcITARIE
bANNER

Skin (1200x700 pixel) in home € 1.500,00
Rectangle banner 3:1 (300x100 pixel) 
in tutte le pagine interne € 1.000,00
Le quotazioni sono indicate per presenze  mensili.
Formati accettati in jpg o GIF animate.

Approfondimento 
(profilo-sale-servizi-fotogallery)    € 1.500,00
(per un anno)
Referenze                                            € 800,00

EVIDENZE REDAZIONAlI

Servizio su doppia pagina                         €1.500,00

pubblIREDAZIONAlI

34.000  
destinatari qualificati

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. 
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia 
ad alta risoluzione (minimo 300 dpi). 

DATI TEcNIcI DI STAmpA

12.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale


