
alanrogers.com/advertising

Opportunità  
Pubblicitarie
pubblicità digitale e stampata per il mercato britannico da
Alan Rogers e The Caravan and Motorhome Club



Pubblicità Guida

Perché non fare pubblicità nella prossima edizione della guida dei siti 
selezionati da Alan Rogers in Europa.

Disponibile in brossura tramite Amazon e sul sito di Alan Rogers in 
entrambi tascabile o come guida elettronica
Venduto a varie mostre tra cui il Caravan NEC, Camping &  
Motorhome Show
Distribuito a caravan selezionate e produttori di camper e agenti  
di noleggio

Opzioni Pubblicitarie 
Profili del campeggio
Annunci a mezza e intera pagina

La pubblicità nella nostra 54a edizione è disponibile solo da 660€

Rivista di Destinazioni

Destinations è la nostra rivista di viaggi dedicata a camper, caravan e 
motorhomers. Ricco di idee per le vacanze, si propone di ispirare i lettori 
con locazione fantastiche e grandi campeggi in tutta Europa. 

10.000 copie distribuite al NEC a febbraio e ottobre e tramite selezionati 
rivenditori di roulotte e società di noleggio.
Online - Visualizza la rivista completa online sul nostro sito Web. 
Gliarticoli selezionati sono anche presenti sul tuo sito web e sui canali 
dei social media, il che significa che puoi beneficiare di un’attenzione 
supplementare online.

Opzioni Pubblicitarie
Advertorial di 1/3 pagina - A partire da 550€
Pubblicità di 1/4 pagina - A partire da 550€
Annuncio di mezza età - A partire da 825€
Pubblicità a tutta pagina - A partire da 1,100€

Alan Rogers
Stampa Opportunità

Per ulteriori informazioni, visitare alanrogers.com/advertising



Annunci Migliorati

Ci sono molti vantaggi nel pagare per un elenco avanzato Essendo un 
listatore migliorato riceverai:

Esposizione / posizione migliorata sul sito web
Link al tuo sito web ufficiale
Promozione del tuo video di YouTube
Sito in vetrina (sulla nostra navigazione, newsletter e canali social)
2 tipi di alloggio mostrati

Gli elenchi migliorati sono disponibili tutto l’anno su base pro-rata  
da soli 330€

Marketing Via Email

L’email marketing ti consente di indirizzare i clienti direttamente con un 
messaggio chiaro e semplice e di indirizzarli verso la tua scheda sul nostro 
sito web.

Email 13.000 clienti altamente mirati
Oltre il 35% di open rate e 4% di click through rate (CTR).

Opzioni Pubblicitarie
Solus email - A partire da 550€
Email sponsor - A partire da 385€
Inclusione tematica - A partire da 220€

Alan Rogers
Opportunità Digitali



Caravan and Motorhome Club
Stampa Opportunità
Guide Turistiche

Una guida informativa che elenca oltre 5.000 campeggi europei 
che hanno stato visitato e recensito dai membri del Caravan e del 
Motorhome Club.

Inoltre, dispongono di informazioni specifiche per paese e consigli di 
viaggio che rendono questa risorsa essenziale per pianificare una vacanza 
itinerante in Europa!

Opzioni Pubblicitarie     
Pubblicità di 1/4 pagina - A partire da 1155€
Annuncio di mezza età - A partire da 2255€
Pubblicità a tutta pagina - A partire da 3575€
Pubblicità doppia pagina - A partire da 6287€

Prezzi della copertina disponibili su richiesta.
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