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CARAVAN & CAMPER
GRANTURISMO
Dal 1974 sul mercato, Caravan e Camper Granturismo si
pone con professionalità ed esperienza al servizio dei lettori.
Punto di riferimento fondamentale per tutti gli appassionati di turismo itinerante, esperti del caravaning e neofiti, è un road book che conduce, chilometro dopo chilometro, attraverso un mondo di notizie, prove tecniche e
tendenze del mercato, suggerendo nuovi e interessanti
itinerari turistici da scoprire mese per mese.
Un mix di servizio e cultura della vacanza in movimento
che spazia attraverso accessoristica, manutenzione e
gestione del veicolo ricreazionale, repertori di aree di
sosta, prove su strada, ma anche mete turistiche sia italiane che estere, manifestazioni e suggerimenti per rendere piacevole il viaggio.

PRINT
Tiratura: 50.000 copie
Lettori: ca. 150.000
Target: lettori interessati al turismo all‘aria aperta, con forte interesse ai viaggi e occhio sui sviluppi della tecnica
Area di distribuzione: edicole, principali aeroporti,
principali strade e autostrade, GDO Italiane
Frequenza di pubblicazione: mensile

Prezzi per la creazione degli impianti (IVA escl.)
(Premesso che ci vengano forniti logo, foto, claim
e testo)
1/1 pag.
1/2 pag.

€ 320,€ 200,-

1/4 pag.
piede pagina

€ 100,€ 50,-

Luce di composizione:
177 x 260 mm

Data uscita: 26/27 del mese precedente
Prenotazione spazi: 45 gg prima dell‘uscita
Consegna materiale: nei primi del mese antecedente la data di uscita

Si prega di aggiungere 5 mm di abbondanza ai bordi.
Da pagine doppie si prega di aggiungere 4 mm per
pagina nel bordo della fasciatura.

Formati e prezzi (IVA escl.)
 1/1 pag. 230 x 284 mm*
 1/2 pag. verticale 90 x 255 mm*
 1/2 pag. orizzontale 200 x 124 mm*
 1/4 pag. verticale 66 x 284 mm*
 1/4 pag. quadrotto 111 x 142 mm*
 piede pagina 230 x 75 mm*

€ 4.900,€ 2.500,€ 2.500,€ 800,€ 500,€ 500,-

Ai sensi della legge 196/2003 si precisa che i Suoi dati personali in nostro possesso potranno essere cancellati dietro Sua richiesta dalla nostra 'mailing list' in qualsiasi momento Lei lo desideri.

Committente: ___________________________

Data: __________________________________

Interlocutore: ____________________________

Firma: __________________________________

Numero telefonico: ______________________

o Desidero ricevere altre informazioni

Indirizzo e-mail: __________________________

o Prenotazione
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