
Fatti trovare da chi ti cerca!

Scegli tra le nostre proposte
la soluzione più adatta alle tue esigenze

ginshop.it
GinShop nasce dall’esperienza e dalla competenza dei creatori de ilGin.it,

il più grande portale in Italia sul gin.



Fast Review
Fatti trovare da chi ti cerca

Inserimento Enciclopedia ilGin.it
Inserimento Ginshop.it + Scheda Tecnica scaricabile
Articolo Redazionale su ilGin.it
Condivisione prodotto in Newsletter
Condivisione Articolo Redazionale in Newsletter
ADV per 10 giorni (50€ tot) sul prodotto Ginshop.it
Social: 1 Post Ginshop/ilGin.it su FB/IG + 1 Storia IG

*oppure 200€ + 12 bottiglie di prodotto

€400*

Con Fast Review avrai lamassima visibilità
e ti farai conoscere dai gin lovers di tutta Italia
che seguono quotidianamente le ultime novità su ilGin.it
Potrai vendere e pubblicizzare il tuo gin e le tue toniche su
Ginshop.it. Il tuo prodotto arriverà ai tuoi clienti in tutta Italia
in 24 ore, in un packaging elegante e sicuro.
AAvvrreettee uunnaa campagna pubblicitaria sponsorizzata su
Instagram e Facebook dedicata al vostro prodotto di cui
avrete un report al termine della stessa.



Una pagina interamente dedicata ai vostri prodotti dove inseriremo dei kit per ogni occasione
d'uso, il tutto creato a regola d'arte dai nostri grafici.
La pagina sarà sponsorizzata su Facebook e Instagram con campagne pubblicitarie dedicate.
Potrai scegliere il pacchetto base a 450€ con 150€ inclusi di investimento pubblicitario su FB e
Instagram o il pacchetto plus a 600€ con 200€ inclusi per 3 mesi di pubblicità.

Al termine della campagna riceverai un report dettagliato con i risultati della campagna
pubblicitaria a voi dedicata.

Landing Page
Accendiamo i riflettori

Landing Page personalizzata
Banner pubblicitario nella sezione Kit (15gg)
Social: 2 Post Ginshop.it/ilGin.it su FB/IG +2 Stories IG
ADV per 10gg (150€ tot) con report finale
Pubblicazione in newsletter

*oppure 200€ di adv X 3 mesi

€450*



Gli E-Book vengono creati stagionalmente (2 all’anno) e vengono distribuiti gratuitamente
all’interno del nostro portale e nelle nostre partnership (https://ilGin.it/ebook) e
sponsorizzati su Fb e Instagram con campagne pubblicitarie dedicate.

Una sezione dedicata a tutti i prodotti della
tua azienda adatto alle realtà che non si dedicano
esclusivamente al gin.
Potrai creare la tua sezione all’interno
di Ginshop Village, creando così un marketplace
dedicato alla tua azienda utilizzando tutti
i servizi di Ginshop (carrello condiviso, logistica,
ads) ma con una veste grafica dedicata alla tua
azienda.
Le tue bottiglie potranno raggiungere qualsiasi
parte d’Italia in 24/48 ore

Ginshop Village
Ottieni il massimo della visibilità

Pagina aziendale in Ginshop Village
Condivisione Ginshop Village in Newsletter
Social: 1 Post Ginshop/ilGin.it su FB/IG + 1 Storia IG

Contattaci per ricevere maggiori informazioni:
ginshop.it saliabordo@ginshop.it

3
bottiglie
per referenza

Altri servizi
all’interno del portale ilGin.it

Banner in homepage Ginshop.it x 7gg : 200€ (con servizio di grafica)
E-Book : Ideazione ricetta + Scheda Tecnica +
Pagina pubblicitaria ( Tot. 3 pag ) 350€


