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Famiglia Cristiana è il settimanale delle
famiglie italiane. Dal 1931 si occupa di famiglia
ed è portatore dei valori cristiani della società. 

Un settimanale popolare che offre un
aggiornamento sugli avvenimenti della
settimana (newsmagazine) con un tone of
voice sempre garbato e mai volgare, adatto a
tutta la famiglia. 

Grazie alle sue diverse rubriche, Famiglia
Cristiana riesce a trattare molteplici contenuti
volti ad informare, coinvolgere, ed intrattenere
i propri lettori. 

Il pubblico attento ad un‘ informazione di
valore e di qualità.

Area di distribuzione: Italia
Frequenza di pubblicazione: settimanale
Data uscita: giovedì
Prenotazioni spazi: ca. 3 settimane prima
Consegna materiale: ca. 2 settimane prima

La rivista per le famiglie con valori cristiani

Tiratura: 237.628 copie 
Lettori: 881.000
Target: vive al nord e al centro d'Italia ed è
costituito dal 65% di donne, di cui il 53% sono
diplomate e il 60% hanno un età di oltre 55 anni

COPERTINA IN ANTEPRIMA NON VINCOLANTE

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

FORMATI E PREZZI (PERFAVORE BARRARE)

1/1 pag. 200 x 255 mm *               
1/3 pag. 60 x 255 mm* 
1/2 pag. verticale 90 x 255 mm*
1/2 pag. orizzontale 200 x 124 mm*
piede pagina 200 x 53 mm*    

€  3.500,- + IVA
€  1.500,- + IVA
€  1.800,- + IVA
€  1.800,- + IVA
€  1.400,- + IVA

*con aggiunta di 5 mm di abbondanza sui 4 lati. Elementi di testo o loghi dovranno scostarsi di almeno 4 mm dal taglio.
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