
Per chi viaggia con bambini. 



Around Family  è dedicata ai genitori che amano viaggiare

e scoprire il mondo insieme ai bambini.

Raccontiamo territori, distretti, province, città, borghi e 

realizziamo percorsi, itinerari e «mappe family» in cui 

muoversi, giocare, imparare, divertirsi durante un viaggio, 

un weekend o una vacanza.

E raccontiamo alberghi, agriturismi, residence, villaggi, case 

vacanza che amano accogliere i bambini e a cui riservano 

attenzioni e servizi appositamente dedicati.



Giovanni Franchini. Management, contenuti, marketing

Giornalista culturale. Ha scritto per riviste a diffusione nazionale ed è stato caporedattore della rivista Time Out Roma, 

facente capo al gruppo Time Out Londra, editore internazionale di guide per il tempo libero.

Francesca Moscarelli, Editor della guida, contenuti e Social media manager.

Artigiana, designer e illustratrice, ha ideato e realizzato progetti ludico-didattico per scuole primarie e dell'infanzia. 

Mamma.

Flavia Eleonora Gozzi, Segnalazioni e contenuti.

Sempre in movimento, alla ricerca di posti perfetti per i suoi due bimbi, e tester feroce e meticolosissima di alberghi, 

musei e luoghi di svago. Il suo blog è ilcaninobaubaubau.com

Chiara Tedone, segnalazione e contenuti

Viaggiatrice entusiasta si è appassionata al progetto di Around Family perché pensa che viaggiare con i bambini, se ben 

consigliati, sia non solo possibile ma anche divertente. Il suo blog è mammachebello.it.

Maria Luisa Roncarolo, Travel blogger.

Mamma appassionata dei viaggi slow, in Italia e all'estero, insieme a marito e figli racconta luoghi incantevoli con 

sincerità e accuratezza. Il suo sito è Italiaconibimbi.it

Around family

chi siamo

https://ilcaninobaubaubau.com/
http://www.mammachebello.it/
http://www.italiaconibimbi.it/
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Raccontiamo agriturismi, hotel, case vacanze, B&B, villaggi, 

mettendo in evidenza servizi e attività rispetto all’età dei 

bambini: da 0 a 12 o da 3 a12 o da 6 a 12 anni. Mettiamo in 

connessione la struttura con il suo pubblico ideale.

Recensioni

Hai una storia aziendale da raccontare? Vieni da una famiglia di 

imprenditori con una filosofia d’impresa? Noi la raccontiamo sul 

nostro blog in un articolo approfondito e coinvolgente, in stile 

magazine nazionale. 

Brand storytelling

Reportage & Itinerari

Vuoi rivolgere ai tuoi clienti ideali delle offerte mirate e 

ricevere richieste e prenotazioni? Attiva il canale offerte. 

Saranno inserite nella sezione, una delle più lette del sito, 

segnalate nella pagina della recensione e condivise negli altri 

canali di Around Family: social, newsletter e blog. 

Offerte

Aroundfamily.it Aroundfamilyblog.it

Il racconto di un territorio, l’identità, il patrimonio culturale e 

ambientale, le meraviglie nascoste. Creiamo uno o più itinerari 

in una nuova e inedita mappa family friendly in grado di 

emozionare e motivare genitori e figli al viaggio e al soggiorno. 

Perché sono le emozioni a muovere le persone e ad orientarne 

le scelte. 
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audience

Gennaio – giugno 2017

Aroundfamily.it

41.157
Sessioni

33.335
Utenti

unici

87.982
Pagine

viste

Periodicità settimanale

Newsletter

3120
Subscribers

18,7%
Open rate

6,5%
click

Gennaio - giugno 2017

Aroundfamilyblog.it

697.137
Sessioni

391.733
Utenti

unici

4.550
Follower 

blog

Social
Facebook: 16mila follower

Twitter: 3mila follower

Istagram 600 follower (aperta 

nel 2017
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Il post sul Tree Village in Friuli Venezia Giulia.

200mila persone raggiunte. 

95 mila visualizzazioni.  

4997 condivisioni su facebook
(senza ads a pagamento)
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Grotte del Caglieron, Itinerario in Veneto.  

51mila persone raggiunte, 

30mila visualizzazioni sul blog

1463 condivisioni su facebook
(senza servizi a pagamento)



Contatti

Giovanni Franchini: +39.335.6145470 team@aroundfamily.it Twitter: giofranchini

Francesca Moscarelli: francesca@aroundfamily.it

mailto:team@aroundfamily.it
mailto:francesca@aroundfamily.it

