ESSERE O NON ESSERE
UNA DESTINAZIONE UMANA.

SCOPRI COSA POSSIAMO FARE PER TE.
INSIEME.

www.destinazioneumana.it

Destinazione Umana.
Non vendiamo viaggi.

MA UNO STILE DI VITA.
www.destinazioneumana.it

Siamo la prima (e unica al mondo) agenzia che si occupa di turismo ispirazionale:
comunicazione & marketing, organizzazione viaggi e formazione.
Entra a far parte del nostro network per avere
accesso ad una serie di servizi dedicati per
valorizzare al meglio il tuo essere una
Destinazione Umana.

ORGANIZZAZIONE VIAGGI

SERVIZIO INCLUSO

ON DEMAND

SERVIZIO INCLUSO

ON DEMAND

Presenza di un viaggio sul portale studiato in collaborazione con te e pensato per
viaggiatori che sono alla ricerca di ispirazione e di una Destinazione Umana

COMUNICAZIONE & MARKETING
Invio welcome kit (adesivo e manifesto) da appendere in struttura
Logo da inserire sul proprio sito
Attività di ufficio stampa della rete, sia a livello italiano che internazionale
Attività di ufficio stampa specifico per la struttura
Intervista per la nostra rubrica “Mollo tutto” su Radio International
Attività di social media marketing della rete
Corso di formazione sull’utilizzo dei social media, specifico per le esigenze della
tua struttura
Progetti di comunicazione umana per far emergere la “mucca viola” della tua
struttura e raggiungere il tipo di viaggiatore che desideri:
- realizzazione sito e identità visiva
- servizio fotografico e video
progetti di marketing territoriale cuciti su misura per la tua destinazione

NETWORKING & PARTNERSHIP
Organizzazione di un evento annuale dedicato alle Destinazioni Umane
Partnership con aziende che condividono i valori di Destinazione Umana

ADESIONE ALLA RETE

€ 60/ annui di quota associativa per sostenere i
servizi inclusi.
Per i servizi on demand, contattaci e formuleremo la
proposta più adatta a te.

Modalità di pagamento:

Puoi effettuare il versamento tramite bonifico
bancario al seguente IBAN:
IT81U0707237130007000207106
EMILBANCA
Conto corrente intestato alla nostra associazione
Vivisostenibile.
NB: Nel bonifico è necessario indicare nella causale il
nome della tua struttura.
CONTATTI
Silvia Salmeri
338 26 38522
silviasalmeri@destinazioneumana.it

