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I NOSTRI LETTORI

CHI SIAMO

Siamo professionisti della comunicazione e del
marketing con un sogno nel cassetto: creare una
rivista che metta in evidenza le eccellenze dell'Elba e
dell'Arcipelago Toscano. Un magazine originale e
innovativo, grazie al suo approccio turistico e culturale
basato sulla valorizzazione del territorio e la
sostenibilità. Forniamo notizie, curiosità e informazioni
utili per accompagnare il lettore nella scoperta degli
angoli più nascosti delle isole di Toscana, uniche per
storia, cultura, natura e biodiversità.

Pensando al lettore, ai suoi interessi e bisogni specifici
correlati al viaggio che sta vivendo, abbiamo studiato
un magazine dal taglio geografico ed emozionale,
privilegiando le esigenze “trasversali” che possono
essere d’interesse per chi legge, abitanti o viaggiatori
che siano. Una rivista in grado di seguire i desideri del
lettore: voglia di conoscere, scoprire, imparare,
divertirsi, praticare sport, rilassarsi, coltivare i propri
hobby e al tempo stesso ricca di argomenti utili che
accompagnino il viaggiatore durante tutta la sua
permanenza all’Elba e nelle altre isole dell’Arcipelago
Toscano.

LA DISTRIBUZIONE

I NOSTRI PARTNERS

Il nostro progetto si rivolge a coloro che condividono
con noi un sogno di futuro, che credono in un turismo
responsabile e sostenibile, in un progetto culturale che
faccia tesoro della tradizione per costruire qualcosa di
nuovo e di bello. I nostri lettori fanno parte di quella
comunità di persone che sanno e vogliono fare della
loro professione un'arte. Amanti dell'Isola d'Elba,
aziende, ristoratori, professionisti, tour operator,
imprenditori, albergatori, artigiani, artisti, sportivi,
sognatori e cultori della bellezza e dei saperi.

Si trova in edicola, in libreria, online al prezzo di cinque
euro. Il magazine viene inoltre distribuito dai nostri
partner presso le proprie sedi e presso gli Info Point del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Viene utilizzato
dai nostri partner come materiale promozionale ed è
presente in fiere di settore in Italia e all'estero.
Può essere richiesto anche sul sito dell'Editore.

RACCONTIAMO LE PERSONE,
I PRODOTTI, LE AZIENDE.
ARCHIPELAGO—ENVIRONMENT—CULTURE&ART

ARGOMENTI
Un cocktail ben dosato in cui i testi, sia in lingua italiana
che inglese, interessanti, originali e accattivanti,
accompagnano foto di qualità, proponendo argomenti
sempre diversi e interessanti: reportage, cultura,
storia, personaggi, food, lifestyle, attualità, sport, oltre a
rubriche di approfondimento che riguardano tutte le
isole dell’Arcipelago Toscano.
COSA FARE

Itinerari ed escursioni in tutte le isole, hotel, agriturismi,
bed & breakfast, strutture e luoghi di charme,
appuntamenti artistici, culturali e sportivi, vacanze
natura, parchi naturalistici, laboratori didattici, artigiani
e prodotti dell'artigianato, mercatini, consigli per gli
acquisti, prodotti made in Elba e nell’Arcipelago,
shopping selezionato di qualità.
SPORT & BENESSERE

Trekking, passeggiate, cicloturismo, golf, turismo
equestre, immersioni, eventi nautici e sport acquatici,
vela, pesca, percorsi emozionali, proposte “benessere”
e trattamenti di bellezza, centri termali, yoga e fitness.

CARATTERISTICHE

PAGINE INTERNE
Le rubriche permettono una consultazione agevole secondo gli
argomenti preferiti dai lettori. Molti e utili i riferimenti geografici e
le foto per mostrare itinerari e percorsi per raggiungere i luoghi
di interesse, oltre agli indirizzi dei nostri partner che
rappresentano le eccellenze delle produzioni, dell'artigianato,
della moda e dell'accoglienza turistica delle Isole di Toscana.

TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE

Produttori ed eccellenze del territorio, prodotti biologici
e locali, ortivi e fruttiferi autoctoni, sagre, feste e piatti
della tradizione, folklore, laboratori sensoriali o di
cucina, wine tour, qualità nella ristorazione e nel mondo
dell’Ho.Re.Ca.
ARTE & CULTURA

Appuntamenti con la cultura o la scienza, mostre d'arte o
fotografiche, spettacoli teatrali o musicali, eventi, cinema,
ricorrenze e rievocazioni storiche, personaggi e autori elbani
o dell'Arcipelago, musei e biblioteche, archivi e pinacoteche,
circuiti e strutture culturali, associazioni e Pro Loco.
LIBRI, POESIA, LETTERATURA

Premi e fiere letterarie, recensioni di libri, presentazione di
reportage fotografici, presentazione di guide turistiche,
pubblicazioni, video e documentari.
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Esperti delle varie discipline, storici, poeti, letterati,
giornalisti, sportivi, ospiti delle isole dell'Arcipelago,
comunicatori, imprenditori, amici o collaboraori
forniscono gratuitamente il proprio contributo per
disvelare e raccontare territori ricchi di storia, bellezza
e natura. Allo stesso modo i fotografi, amatori o
professionisti, che mettono a disposizione il proprio
talento per illustrare l’identità di un territorio, della sua
gente e dei suoi prodotti. Così come i grafici e i creativi
che con il proprio estro aggiungono qualità e bellezza
ai contenuti e alle immagini.
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