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Tipologia attività3 Paese     

Paese 

nome via

Tel. 0783 123456 - cell. 349 123456

info@email.it  www.nomesito.it

facebookpagina

LogoNome attività

Orari di apertura
09,00 - 12,00
15,00 - 19,00
per info e prenotazioni
Giovanni: 349000000

foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer porta. Cras aliquam, turpis nec eleifend 
scelerisque, urna arcu malesuada augue, vitae laoreet erat lorem in tortor. Vivamus vulputate. Vestibulum 
feugiat gravida nisi. Nullam velit. Cras vitae nibh eget felis aliquet congue. Integer non libero. Pellentesque 
consequat quam ac nisl egestas tristique. Nunc vitae massa sed libero rhoncus vulputate. Duis congue, 
diam ut posuere cursus, enim dui sollicitudin justo, in placerat leo orci sit amet sem. Aenean lacus justo, 
mattis et, malesuada eu, tempus id, risus. Morbi ipsum est, viverra eu, porttitor nec, sagittis convallis, nulla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut nisl velit, 
elementum sed, suscipit nec, consectetur ac, massa. Donec a libero. 

Quisque congue placerat nisl. Fusce ac est. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 

nostra, per inceptos himenaeos. Donec malesuada viverra orci. Nulla mauris velit, tincidunt nec, laoreet at, 

pretium vel, diam. Nunc auctor, dui sit amet varius dapibus, erat ipsum consectetur mauris, ac convallis 

nunc mauris at ipsum. Praesent placerat commodo leo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 

Presenza social

Degustazioni su prenotazione: 3 calici + tagliere con prodotti del territorio € 10,00 (omaggio ricordo)

posizione su cartina
e su App georefer.
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Prodotti marcati e certificati: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Attività certificata

TASTE  OF
SARDINIA

®

TASTE  OF
SARDINIA

®



TASTE  OF
SARDINIA

®

CARATTERISTICHE
Periodico 
Sistema di stampa:  offset quadricromia
                   formato mm. 150x210
Tiratura:  10.000
Testi  Italiano/Inglese
Inserti pubblicitari: forniti dal cliente
Allestimento grafico: a carico del cliente
Articolo redazionale: a carico del cliente
Impaginazione grafica: € 30,00 a pagina
Articolo redazionale: € 50,00
Costo copia: € 3,00

Distribuzione: presso le fiere del turismo, gli 
inesrzionisti, negli info point turistici regionali,
negli eventi enogastronomici.
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2°/ 3° di copertina  cad   800,00 + 50 web  - omaggio 250 guide 
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