
CAMPAGNE PUBBLICITARIE STABILIMENTI BALNEARI



Operazione Estate!!!
Da Maggio a Settembre il litorale laziale si veste di nuovo:

tutti - romani e non - si spostano verso le spiagge per riposarsi, divertirsi, rinfrescarsi e trascorrere le vacanze.

Siamo in grado di pianificare soluzioni ad hoc per i nostri clienti che vogliono raggiungere questo target estivo,

grazie ad accordi in ESCLUSIVA con stabilimenti balneari di Ostia.

Le soluzioni per la riuscita di una campagna adv sono le più varie: dal guerrilla marketing, alla distribuzione di

depliant o gadget, al casting attraverso promoter specializzati, fino alla personalizzazione delle location:

ovvero delle attrezzature da spiaggia come ad esempio le cover per i piattelli degli ombrelloni.

Azioni Mirate

La nostra pubblicità colpisce nel momento

migliore il potenziale cliente:

il momento del Relax.

Quando l’attenzione è più alta il 

messaggio è più incisivo.

La durata del messaggio è maggiore

rispetto a qualsiasi altro media 

pubblicitario.

Ciò consente al nostro cliente investimenti 

piu contenuti rispetto ad altri media, con

un'efficacia maggiore.

• Personalizzazione Cover Piattello Ombrelloni

(7500 disponibili in 26 stabilimenti selezionati)

• Totem ingresso interno strutture balneari:

50 Totem 100 x 200

• Distribuzione cataloghi su cabine per stabilimento:

6.000 cabine sul litorale

• Tovaglie tavola calda: 25 punti ristoro

•Stand e/o aree espositive

Spazi pubblicitari

• 23 Stabilimenti Balneari

• 10 km litorale romano

• 100.000 presenze ogni week end

negli impianti balneari

• Abbonati: 2 milioni

• 15.000 ombrelloni

• 2.000 addetti ai lavori

Audience



Per comunicare anche in estate in modo

accattivante e visibile abbiamo

“vestito” gli ombrelloni in alcuni

stabilimenti al Lido di Ostia.

Il messaggio del cliente è ben visibile e

posizionato in modo strategico accanto alle

sdraio e ai lettini utilizzati dai bagnanti.

PIATTELI OMBRELLONI

decorazione tavolino Prezzo 14 gg Tiratura N° Ombrelloni

1 stabilimento € 1000 600 250

3 stabilimenti € 2.500 1.800 750

6 stabilimenti € 5.000 3.800 1.500

10 stabilimenti € 8.000 6.000 2.500

20 stabilimenti € 14.000 10.000 5.000

Multiplo applicabile solo da 10 in su € 700,00 600 250

Cover piattello ombrelloni

Costi di produzione inclusi



Stand pubblicitari

Possiamo mettere a

disposizione del cliente

stand pubblicitari dedicati

posizionati in aree strategiche.

STAND

Durata Prezzo Prezzo 2 stabilimenti Costo Hostess gg

1 Weekend € 1000 € 1.800 € 120

2 Weekend € 1.800 € 3.500 € 120

3 Weekend € 3.500 € 5.000 € 120

Totem

TOTEM formato 100 x 200 cm

Realizzazione del totem

in forex piuma con tasca in plexiglass

(è possibile inserire materiale cartaceo

in apposita tasca del totem).

Se il cliente si occupa della realizzazione

deve anche occuparsi della

consegna/installazione presso la struttura

Tempi di produzione totem: 15 gg

TOTEM

Dimensioni 100X200 Prezzo Prezzo 2 stabilimenti Costo Produzione

1 stabilimento 14gg € 1.000 € 1.800 € 200

1 stabilimento 28 gg € 1.700 € 3.000 € 350



Distribuzione Cataloghi
Vi diamo la possibilità di comunicare in maniera sicura e 

garantita il vostro messaggio:

distribuendo il vostro catalogo all’interno di tutte le cabine, 

o alla consegna della chiave da parte dello stabilimento.

Tariffe a preventivo.

Il catalogo ci sarà da Voi fornito.

Tovaglie Bar/Ristoranti

Sponsorizzate

Il vostro Messaggio Pubblicitario

sotto gli occhi del cliente

Personalizzazione completa

in quadricromia di tovaglie

TOVAGLIETTE RISTORANTI

Prezzo Tiratura Durata

10 ristoranti € 4.500 10.000 14 gg

Costi di produzione inclusi
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