LAKEADDICTED
il Local Blog sul Lago di Como

BIO
MARTA è la creatrice e scrittrice di Lakeaddicted.
Vive e lavora sul Lago di Como. E' laureata in
mediazione linguistica e si occupa di accoglienza
turistica,
Ha fondato il blog nel 2014 per avere uno strumento
tutto suo con cui proseguire quel lavoro di
promozione del territorio iniziato qualche anno
prima negli Uffici Turistici locali e che tanto l'aveva
appassionata.
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Lakeaddicted è un blog che racconta il Lago di Como.

Il blog

Parla delle attrazioni turistiche più famose, ma anche di angoli
meno noti, dai quali l'autrice è attratta come una calamita. Dà
idee e spunti per organizzare al meglio il proprio tempo in
questa località.
Descrive quello che c'è da vedere e da fare, soffermandosi sui

LAKEADDICTED

dettagli e sulle sfumature, ingredienti fondamentali per cogliere
l'anima di un territorio.
I contenuti vengono molto curati sia dal punto di vista stilistico
che tecnico e grazie a questo Lakeaddicted ha conquistato negli
anni autorevolezza e visibilità.
Oggi il blog si trova ai primi posti nella SERP di Google per molte
parole chiave.

IL PUBBLICO
Il lettore tipo è donna (64%) in un'età
compresa tra i 25 e i 44 anni (52%),
proveniente dall'Italia (91%),in particolare da
Milano (37%) e da altre località della
Lombardia.
Facebook Followers
1025

POST PIU' LETTI
3 Escursioni in battello
4 Spiagge libere imperdibili
7 Punti panoramici di cui ti
innamorerai
Pic-nic lungo la Greenway
Il Giardino del Merlo
Spiagge libere da non perdere
Idee per quando sul lago piove
Lidi bellissimi
Prodotti tipici enogastronomici
Passeggiata a San ,Martino

Lakeaddicted è un blog interamente

Dove sta andando

dedicato al locale.
Il racconto delle bellezze artistiche e
naturalistiche del lago ha attirato già
miglia di lettori.

IL FUTURO
DEL BLOG

Dare voce, a tutto tondo, al territorio è la
strada che vuole percorrere.
Promuovere le realtà artigianali, i
prodotti tipici e la cucina a km zero è il
sogno di chi lo scrive.

SERVIZI
COSA PUÒ FARE PER TE

POST SPONSORIZZATI attraverso la
conoscenza diretta della tua realtà
produttiva o del tuo servizio e il racconto
sul blog dell'esperienza vissuta
PRODUCT PLACEMENT: inserimento dei
tuoi prodotti all'interno di ricette,
passeggiate, visite delle bellezze locali.

BLOG TOUR: l'autrice soggiorna nella tua
struttura, pranza nel tuo ristorante, vive di
persona il tuo servizio e trasferisce la sua
esperienza ai lettori del blog
BANNER: Sono disponibili nel sito alcuni
spazi per banner in posizioni selezionate,
di dimensioni 250 x 250 px circa.

WEBSITE
www.lakeaddicted.com

CONTATTI

EMAIL
martamasc@yahoo.it
FACEBOOK
@lakeomoaddicted

