È st raordina r ia
la nost ra It a l ia .
—

Vi racconteremo
le eccel len ze e
le bel lezze it a l ia ne ,
—
perché è straordinaria, la nostra Italia. La
conoscono e la amano in ogni parte del mondo.
Turisti di ogni dove affollano le sue coste, esplorano
le vie di piccoli borghi e di grandi città. Siedono
ai tavoli di ristoranti pieni d’atmosfera e ricchi di
buon cibo, curiosano tra botteghe artigiane in cui
nascono capolavori di moda e di design.
È per raccontare quest’Italia che Top Destinations
in Italy nasce.

—
Con Top Destinations in Italy
potrete scoprire gli indirizzi più
esclusivi di:
· Lago di Como
· Costiera Amalfitana
· Portofino & dintorni
· Venezia
· Firenze e la campagna toscana
· Umbria
· Puglia
· Sicilia
· Cortina d’Ampezzo

Accompa g na ndov i
i n u n v ia g g io
st raord i na r io,
—
abbiamo voluto creare un portale, e un magazine on-line,
che raccontasse le eccellenze e le bellezze del nostro Paese.
Non i grandi marchi, non le grandi catene alberghiere.
Realtà di nicchia che sono tesori da scoprire. Per gli stranieri,
ma anche per gli italiani.
Vi racconteremo un’Italia nascosta ai più, e proprio per
questo straordinaria. Vi racconteremo il lusso di un capo
realizzato su misura, di una cena in un ristorante che i
piatti della tradizione li cucina con amore e con passione.
Vi porteremo tra le mura di antiche ville, piene di storie e
di vite vissute. Vi racconteremo il lusso di hotel affacciati su
panorami straordinari, in cui l’ospite è una persona di cui
prendersi cura. Vi racconteremo l’Italia dei volti sconosciuti
e dei piccoli gesti, per mostrarvi un concetto di lusso che solo
nel nostro Paese si può trovare.
Vuole essere un viaggio, Top Destinations in Italy. Un
viaggio tra le meraviglie d’Italia, per invitarvi a scoprire, o a
riscoprire, la nostra splendida terra.

Il pr iv i leg io dei nost r i
i nser zion ist i è i l loro
i ned ito pu nto d i v ist a ,
—
quello di realtà che appartengono a un settore luxury,
ma di nicchia.
Non i grandi marchi, non gli showroom delle grandi
griffe. Boutique esclusive, dove designer artigiani
realizzano capi d’abbigliamento, accessori e
complementi d’arredo esclusivi. Creazioni su misura,
dai materiali pregiati e le linee che sono espressione di
un Made in Italy reale. E poi ristoranti, hotel, ville per
eventi, centri benessere. Tutto in chiave luxury, tutto in
località di prestigio.
Realtà che raccontano un’Italia esclusiva, unica,
sorprendente. Lontana dalle grandi catene alberghiere,
lontana dai classici percorsi turistici. Per scoprire nuovi
luoghi, nuovi sapori. Per vivere località note in tutto il
mondo da un punto di vista inedito.

—
Top Destinations in Italy
racconta le realtà più esclusive
di ogni località trattata:
· Hotel
· Ristoranti
· Spa
· Ville per eventi e matrimoni
· Boutique
· Laboratori artigiani

Perché scegl iere
Top Dest i nat ions i n It a ly.
—
Entrare a far parte di Top Destinations in Italy significa
entrare in una realtà unica, pensata per esaltare le bellezze
d’Italia, per raccontare il lusso autentico che il nostro Paese
può vantare.
Una rete di professionisti lavora ogni giorno per accrescere
la popolarità del portale in Italia e all’estero; esperti di
marketing e comunicazione, fotografi, grafici, social
media manager, giornalisti e organizzatori d’eventi sono a
disposizione degli inserzionisti di Top Destinations in Italy
per offrire consulenza, fornire servizi di alto livello, e per
soddisfare ogni esigenza.
Aderendo a Top Destinations in Italy si ha a disposizione
per un anno una dettagliata “scheda” all’interno del portale.
Una scheda preparata da un giornalista professionista, in
cui raccontare e raccontarsi, accompagnata da un’intervista
a cura della redazione. Ciascun inserzionista può scegliere
quali e quante fotografie inserire, può anche decidere di
caricare video; ogni giorno, Top Destinations in Italy dedica
un post sulle sue pagine social ad un inserzionista; inoltre,
ogni inserzionista può inviare le sue promozioni e le sue
novità perché siano diffuse sui canali promozionali del
portale.
L’obiettivo?
Riunire le eccellenze di Italia in un unico portale, promotore
di una cultura del lusso che è altro rispetto al suo significato
tradizionale. Dar vita a un club virtuale, che possa essere
un riferimento per tutti gli stranieri che, per piacere o per
lavoro, visitano il nostro Paese.
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