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Mi chiamo MARTA e sono la creatrice e scrittrice del

blog Lakeaddicted.

Vivo e lavoro sul Lago di Como. 

Ho lanciato il mio progetto nel 2015, spinta dalla

forte passione per il mio territorio e dalla voglia di

raccontarlo e di promuoverlo. Considero

Lakeaddicted punto d'arrivo e di partenza del mio

percorso formativo e lavorativo in ambito turistico e

della comunicazione (Laurea in Mediazione

Linguistica). 

B I O

Lakeaddicted è un Destination Blog e in quanto tale valorizza

nello specifico il territorio del Lago di Como a 360°.

Il suo scopo è coinvolgere e stimolare a visitare il lago,

mettendo in evidenza gli aspetti che lo rendono speciale e

dando "soluzioni" ai bisogni impliciti di chi lo visita. Do quindi

visibilità a usi e costumi, tradizioni, piccole realtà territoriali,

attività, servizi e prodotti locali.
.  

Curo molto i contenuti sia dal punto di vista stilistico che tecnico

e grazie a questo Lakeaddicted ha conquistato, negli anni, sempre

più visibilità sui motori di ricerca e sui social, attraverso testi

scritti in ottica SEO.

LAKEADDICTED



 
IL PUBBLICO

I miei lettori tipo sono donne (57%) e uomini

(43%) di età compresa tra i 25 e i 44 anni

(50%), provenienti dall'Italia (77%),in

particolare da Milano (28%).

Facebook Followers

1508

Instagram

260

Nonostante Lakeaddicted sia di grande utilità

anche per turisti che programmano, per la prima

volta, una vacanza sul lago, è da sempre molto

orientato al locale e negli anni si è arricchito di

contenuti interessanti anche per chi vive il lago

tutti i giorni o molto di frequente.

Il mio impegno attuale e futuro è volto ad entrare

in contatto con un numero crescente di piccole

realtà locali e a far emergere le potenzialità del

blog quale strumento di web marketing

territoriale.

Dove s to  andando

I L   F U T U R O
D E L  B L O G  

INTERESSI DI CHI MI
SEGUE

Una buona parte del mio pubblico (sia del
sito che dei social) è interessato ad aspetti
specifici legati al territorio in cui vive o che
frequenta spesso: prodotti locali, servizi,
passeggiate insolite, escursioni (anche
organizzate), angoli sempre nuovi da
scoprire.

Interagisce con me via mail o attraverso i
miei canali social, per consigli specifici,
suggerimenti, pareri e idee.



SERVIZI

 

WEBSITE

www.lakeaddicted.com

EMAIL

martamasc@yahoo.it 

FACEBOOK

@lakeomoaddicted

INSTAGRAM

@lakeaddicted.blog

C O N T A T T I

Fornisco assistenza via mail a chi

programma la propria vacanza

sul lago e cerca consigli per

sfruttare al meglio il proprio

tempo. Creo Itinerari di Viaggio

ad hoc e personalizzati secondo

le esigenze del cliente. 

POST SPONSORIZZATI

Dopo aver conosciuto di
persona un'attività, creo

contenuti in ottica SEO e li
pubblico sul blog e sui miei

canali social per
promuoverne il prodotto o il

servizio.

ITINERARI
PERSONALIZZATI


