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TRAVEL&SPA

Il benessere è uno stile di vita

Evoluzione di Thalasso & Spa (trimestrale cartaceo 
da edicola lanciato nel 2019), TRAVEL & SPA è il primo 
mensile digitale italiano di viaggi, benessere e life-
style. Una guida raffinata ai resort più esclusivi, alle 
spiagge più belle, alle destinazioni più affascinanti 
e agli stili di vita più attuali. Un giornale emoziona-
le, di forte impatto estetico, visivo e fotografico, con 

una qualità editoriale ineccepibile, destinato ad un 
pubblico esigente, amante della lettura e abituato 
ad avere sempre il meglio. Distribuito in 250 Paesi 
nel mondo attraverso le più importanti edicole di-
gitali, TRAVEL & SPA raggiunge ogni mese un baci-
no potenziale perfettamente in target di oltre 2,5 
milioni di lettori di lingua italiana.

T R A V E L  &  S P A  M A G A Z I N E



TRAVEL&SPA

Distribuzione capillare
Il magazine digitale TRAVEL & SPA viene distribuito ogni 
mese* in tutto il mondo attraverso i principali newsstand 
digitali (PRESSREADER, READLY, ZINIO, MAGZTER) e reso 
disponibile come complimentary copy, in maniera diret-
ta o tramite hotspot, agli utenti di una nutrita e capilla-
re rete di partner, frai cui numerose catene alberghiere, 
compagnie aeree, navi da crociera e reti ferroviarie.

RETI FERROVIARIE
Italo Treno (main partner per l’intera rete nazionale)

COMPAGNIE AEREE
Iberia, British Airways, Turkish Airlines, Cathay Pacific 

CATENE ALBERGHIERE
Accor, Four Seasons, Marriott, Fairmont, NH Hotels

NAVI DA CROCIERA
MSC Crociere, Seabourn, Spirit of Tasmania

CONVENZIONI
Regione Lazio (LazioCrea, YOUth Card)

* 10 edizioni l’anno con i numeri doppi di Luglio/Agosto e Dicembre/Gennaio
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TRAVEL&SPA

Audience in costante crescita
Le analisi dei dati editoriali, di tiratura e distribuzione effettuate nel 2019 attra-
verso il canale edicola, sono state riviste e comparate con i valori medi reali e 
prospettici della diffusione digitale su tutte le piattaforme. L’audience digita-
le, comprensiva delle edizioni complimentary (partnership, convenzioni e give-
away), porta il brand readership forecast di TRAVEL & SPA a oltre 234.000 lettori.
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TRAVEL&SPA
Ecosistema Digitale Completo
TRAVEL & SPA non è solo un magazine: è una piattaforma di comunicazione 
omnichannel, in linea con l’evoluzione del mercato editoriale moderno. Ai nostri 
inserzionisti offriamo un contatto costante con il loro target: il Portale Web, in 
particolare, è un compendio perfetto del mensile, un contenitore di alto livello 
in grado di aumentare in modo esponenziale l’engagement del pubblico.

Il portafoglio di T&S offre:

• MAGAZINE
• PORTALE WEB
• SOCIAL MEDIA

• AWARD
• JOB PORTAL 

(inverno 2020)

https://travelandspa.it



TRAVEL&SPA
Opportunità Commerciali - Magazine
Per garantire il più alto engagement, offriamo ai nostri inserzionisti un ampio ventaglio di soluzioni su misura: dalla classica pre-
senza pubblicitaria tabellare, sino a formule evolute di partnership, con lo sviluppo di piani marketing e contenuti editoriali nativi.

TABELLARE

ADVERTORIAL PUBBLIREDAZIONALE

PARTNERSHIP EDITORIALE

BRANDED CONTENT

Cliente: Jaguar

Cliente: MSC Crociere

Clienti: MSC Crociere - Mességué

Cliente: Bad Moos Resort Cliente: Acqua dell’Elba



TRAVEL&SPA
Iniziative Speciali - Magazine

L’intervista (perfettamente integra-
ta nello stile della rivista e declina-
bile in varie formule editoriali) è uno 
strumento efficace per costruire 
awareness, connettere il brand  ad 
un pubblico fortemente coinvolto e 
incrementare le vendite.

Autenticità e integrità sono alla 
base di una delle formule più inci-
sive e persuasive di content mar-
keting: una “domination” potente, 
rilanciata nello strillo di copertina, 
percepita dai lettori di T&S come 
autentica e soprattutto autorevole.

INTERVISTA CLASSICA COVER + FEATURING

Cliente: Bahamas Ministry of Tourism



TRAVEL&SPA
Opportunità Commerciali - Portale Web
Il portale web, multidevice e accessibile globalmente, è una vetrina fondamentale per campagne visual di grande impatto indirizzate a 
un’audience attenta, fedele e molto ricettiva. Spazi in esclusiva e contenuti dedicati garantiscono un rapporto qualità/prezzo eccezionale. 

INTERSTITIAL

LEADERBOARD

FEATURED POST

SIDE BANNER

IN-ARTICLE
SKIN

SOCIAL PARTNERSHIP

ADVERTORIAL



TRAVEL&SPA
Listini Magazine & Web 2020

Magazine digitale mensile Portale travelandspa.it
Pagina tabellare singola
Pagina tabellare doppia affiancata
2ª di Copertina + 1ª Romana
3ª di Copertina / Controeditoriale / Controsommario
4ª di Copertina
Branded Content 1 pagina
Branded Content 2 pagine
Pubbliredazionale 4 pagine
Advertorial 6 pagine
Advertorial 8 pagine
Partnership Editoriale (include banner sul sito)
Intervista
Cover + Featuring 10 pagine

Leaderboard (728x90)
Side Banner (300x250)
Homepage Mid Banner (728x90)
Footer Banner (728x90)
Skin (full) solo per desktop e tablet
In-article Banner (640x165)
Article Bottom Banner (468x60 / 300x250)
Advertorial (permanente) + Featured post
Social post (Facebook + Instagram - permanente)
Combo (Advertorial + Featured post 7gg + Social post)
Link in-article (do-follow e permanente)
Interstitial
Offerta Speciale (testi e foto a cura del Cliente)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.800
3.200
4.300
2.100
4.500
2.300
3.900
4.750
6.175
7.125
4.100
5.400

10.675

5%
5%
6%
5%
6%

-
-
-
-
-
-
-
-

450
360
270
180
680
410
320

-
-
-
-

1.200
250

7%
7%
8%
7%
8%

-
-
-
-
-
-
-
-

800
640
480
320

1.250
730
570

-
-
-
-
-

390

10%
12%
15%
12%
15%

-
-
-
-
-
-
-
-

1.800
1.440
1.080

720
2.810
1.640
1.280

-
-
-
-
-

820

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250
200
150
100
400
230
180
350
80

370
150
650
180

* Altri formati disponibili su richiesta. Tutti i prezzi sono IVA esclusa * Posizioni in esclusiva, site-wide. Altri formati e programmi digitali personalizzati disponibili su richiesta. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

SERVIZI PREMIUM OPZIONALI

Adv Design
Pubblicità Editoriale: € 350
Pubblicità da agenzia: € 1.250

Banner Design
Leaderboard / Side: € 280
Skin: € 550

Media (foto / video)
Campagne video e shooting professionali 
su misura, in hosting su travelandspa.it per 
condivisione  social o con licenza d’uso individuale 
(quotazioni su richiesta).

3x 7gg9x 14gg10x 30gg 90gg
Scala Sconti Pianificazione (prezzi in €)



TRAVEL&SPA

Contatti

Direttore Editoriale
Patrizia Risati
patrizia.risati@rspmedia.it

Progetti Speciali e Partnership:
adv@rspmedia.it
+39.02.40700702

TRAVEL & SPA
è una rivista pubblicata da:

RS PLANNER s.r.l.
Via Zurigo 10 – 20147 Milano, Italy
Tel. +39.02.40700702
direzione@rspmedia.it - www.rspmedia.it

Direttore Responsabile
Paolo Sisti
paolo.sisti@rspmedia.it

P.IVA IT07232720966 | REA Milano: 1945229

RS Planner e il logo RSP sono marchi registrati

Azienda editoriale con certificazione del credito da parte di 
MODEFinance, agenzia di credit rating ufficiale Fintech che opera in 
conformità al Reg. n. 1060/2009 del Parlamento Europeo.
Nota: i contenuti grafici del presente Media Kit sono inseriti a titolo 
puramente esemplificativo e non riflettono necessariamente il 
progetto grafico definitivo del magazine in tutte le declinazioni.
Marchi e loghi di terzi utlizzati sono di proprietà dei rispettivi titolari. https://travelandspa.it


