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TRAUMZIELE FÜR CAMPER  

„SÜDTIROL & TRENTINO MIT GARDASEE“
Destinazioni affascinanti per camperisti
La prestigiosa rivista premium informa, in modo completo e 
dettagliato, sulle piú belle regioni di vacanza e sulle temati-
che più interessanti per ogni stagione. 

Offriamo ai lettori viste complete di luoghi da sogno adatti 
per il campeggio e di aree da sosta per camper, partendo 
dai laghi alle Alpi fino al mare. Lasciatevi catturare dagli high-
lights dei paesaggi e dagli hot-spots culturali. 

Inoltre troverete le migliori proposte per attività sportive e 
wellness, con ottimi indirizzi per gustare raffinate prelibatezze 
culinarie.

Suggestive immagini e servizi di alta qualità: un mix colorato 
di reportage su viaggi, informazioni reali su mete da sogno e 
testimonianze fotografiche rispecchiano le più attraenti sfac-
cettature di una vacanza per camperisti.

Target
Camperisti che scelgono la loro destinazione di viag-
gio in base alle regioni con le offerte appropriate.

Distribuzione 
Chiosco/libreria della stazione dei treni, Amazon/
Dolde Web-Shop (1 anno), fiere (CMT/CSD)

Distribuzione edizione digitale
Sono destinati 25.000 es. agli abbonati di REISEMO-
BIL INTERNATIONAL e CAMPING, CARS & CARAVANS

La progettazione grafica degli advertorial e delle in-
serzioni e la composizione della parte redazionale 
sono inlcusi nel prezzo! (Traduzioni e IVA esclusa)

 +  *Formato per pag.: 190 x 300 mm, 4 c 
 *Formato pag. rimanenti: 233 x 300 mm, 4 c 

*    da aggiungere 5 mm di abbondanza ai bordi
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