
Buono regalo –  
Alto Adige: la piattaforma  
per i vostri buoni hotel 



Uniamo le forze per un Alto Adige in salute. 



Cos’è un buono vacanza – Alto Adige? 



I buoni vacanza sono una promessa. Una 
promessa che presto placherà la nostalgia 
per l’Alto Adige. Una promessa dei vostri 
ospiti di ritornare il prima possibile. Una 
promessa da parte vostra di fare tutto 
ciò che è in vostro potere per trasforma-
re la prossima vacanza dei sogni in realtà. 

Con Buono vacanza – Alto Adige ricevere-
te un’ampia e solida piattaforma online 
per i buoni vacanza di tutto l’Alto Adige. 
Vi diamo così l’opportunità di offrire, senza 
provvigioni, i vostri buoni hotel, per esem-
pio buoni wellness, buoni pernottamenti, 
buoni ristorante o buoni prepagati. An-
che la registrazione della vostra attività 
è gratuita. Potete visualizzare la piatta-
forma sul sito www.buonoaltoadige.com.

Una 
promessa  

per

l’Alto Adige



Quali sono i vantaggi  
di Buono vacanza – Alto Adige?



Un’ 
opportunità   

per

l’Alto Adige

Registrazione e utilizzo gratuiti

Guadagno immediato grazie  
alla vendita supplementare  
di buoni vacanza 

Raggio d’azione più esteso per  
la vostra offerta di buoni vacanza 

Una comunicazione vincente  
con assistenza per l’impiego 

Una comunicazione tra tutte  
le attività per un’efficacia maggiore



Quale contributo posso dare? 



Una 
 voce    

per

l’Alto Adige

Affinché la piattaforma raggiunga i ri-
sultati desiderati, contiamo su di voi. 
Le più importanti variabili di Buono va-
canza – Alto Adige sono l’ampio raggio 
d’azione e la conversione. Entrambe 
possono influire in modo determinante. 
Abbiamo preparato per voi un pacchet-
to in cui troverete modelli ed esempi 
guida per la vostra comunicazione. 



Le regole del gioco



Il progetto trae forza 
dalla pubblicizzazione 
comune. Pertanto,  
per la sua promozione 
vi preghiamo di:

Menzionare Buono vacanza –  
Alto Adige in ogni newsletter 

3 x al mese: menzionare Buono  
vacanza – Alto Adige su Facebook 

3 x al mese: menzionare Buono  
vacanza – Alto Adige su Instagram

Menzionare settimanalmente Buono 
Vacanza – Alto Adige sulle storie di 
Instagram per un periodo di 8 settimane 



Modelli Nell’area download troverete modelli 
predefiniti per post e newsletter, così 
come anche elementi per la realizza-
zione di post individuali. Questa se-
zione verrà regolarmente arricchita 
con nuovi modelli.

-  Modelli di testo 
-  Modelli di immagini 
-   Elementi grafici per la realizzazione 

individuale di post
-  Logo e corporate design
-   Modelli per occasioni speciali  

(festa della mamma, festa del papà…)

All’area download (https://www.buono 
altoadige.com/download)



Facebook  
e Instagram

Vi preghiamo di utilizzare uno di que-
sti modelli per il vostro primo post su 
Buono vacanza – Alto Adige su Face-
book, Instagram ed eventualmente al-
tri social media. Trovate tutto il mate-
riale nell’area download (https://www.
buonoaltoadige.com/download)

Il primo post



1

Noi ci siamo! Insieme a tanti altri hotel 

dell’Alto Adige vi offriamo buoni vacanza 

sul sito www.buonoaltoadige.com.   

La vostra vacanza dei sogni in Alto Adige 

è così vicina da poterla quasi toccare  

con un dito!  Ci vediamo presto  

al #Nomehotel#! #quellocheamo  

#altoadigenelcuore
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2
Anche voi sognate le montagne,  

la fresca aria alpina, le prelibatezze fatte  

in case, in poche parole: il prossimo  

viaggio in Alto Adige?  Al momento  

purtroppo non possiamo accogliervi,  

ma per avere un piccolo assaggio potete 

acquistare qui un buono vacanza –  

Alto Adige per il vostro prossimo soggiorno 

al #Nomehotel#.  Non stiamo più nella 

pelle! www.buonoaltoadige.com 

#quellocheamo #altoadigenelcuore
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È triste vedere le camere e i corridoi  

così vuoti. Ma vi promettiamo che  

presto saremo di nuovo qui per voi.   

Ci promettete anche voi di venirci a trovare 

di nuovo? Per alimentare la vostra gioia  

potete ricevere qui un buono vacanza –  

Alto Adige per il vostro prossimo soggiorno 

al #Nomehotel#.  Non vediamo l’ora  

di rivedervi! www.buonoaltoadige.com 

#quellocheamo #altoadigenelcuore
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Linee guida  
per i vostri post

Vi preghiamo gentilmente di utilizzare 
da 1 a 3 emoji per personalizzare  
i vostri post.

Inserite sempre nei vostri post l’emoji 
del regalo.

Utilizzate come spunto le ricorrenze 
del calendario: festa della mamma, 
Pentecoste, solstizio d’estate, …

Aggiungete un tocco personale:  
la passione della nonna per la cucina, 
la nascita di un bambino, un nuovo 
arrivato nella stalla, la propria oasi  
di quiete nella natura, una torta ben 
riuscita (“mmh, che profumino!”), … 

Utilizzate esclusivamente le vostre im-
magini personali per rendere la pubbli-
cazione dei post più individuale possibile.

Aggiungete gli hashtag #quellocheamo e 
#altoadigenelcuore in tutti i testi dei post.

Seguite gentilmente questi consigli per 
la realizzazione dei vostri coinvolgenti 
post per Buono vacanza – Alto Adige. 
Se vi dovesse servire una mano pote-
te consultare i nostri modelli predefi-
niti nell’area download (https://www.
buonoaltoadige.com/download). 



Newsletter

Vi preghiamo gentilmente di utilizza-
re anche le newsletter per focalizzare 
l’attenzione su Buono vacanza – Alto 
Adige. Restano valide le stesse idee che 
vi abbiamo dato sopra. Se vi servisse 
una mano per la formulazione di testi 
individuali potete sempre contare su di 
noi. Troverete inoltre tutti i nostri mo-
delli nell’area download (https://www.
buonoaltoadige.com/download).



Altri  
canali

Vi preghiamo gentilmente di attirare 
l’attenzione del cliente su Buono va-
canza – Alto Adige anche su qualsiasi 
altro canale di comunicazione.

-  Risposta alle richieste per e-mail 
-  Contatto telefonico
-  Annunci stampa
-  Advertorial
-  …



“Il Tutto è più della somma delle sue parti.”

Aristotele



Com’è nato Buono vacanza – Alto Adige?



Un 
aiuto     

per

l’Alto Adige

L’idea di questa offerta è nata nel mo-
mento in cui la crisi del Coronavirus ha 
iniziato a mettere a dura prova l’Alto  
Adige ed è stato subito chiaro che il setto-
re turistico altoatesino avrebbe risentito 
enormemente degli effetti della pande-
mia. Il nostro obiettivo era e rimane quello 
di creare una piattaforma intuitiva, ad 
ampio raggio e ad alto tasso di conver-
sione, capace di creare un collegamento 
tra le attività turistiche e gli ospiti e incen-
tivare l’acquisto di buoni vacanza. Ogni 
acquisto non rappresenta solamente un 
beneficio economico totale e immedia-
to per l’hotel, ma esprime anche la soli-
darietà degli ospiti per la propria meta 
di vacanza. Ogni buono vacanza è una 
promessa per le strutture turistiche e gli 
ospiti di vivere insieme un futuro vincente.



Chi è responsabile  
di Buono vacanza – Alto Adige?



Brandnamic srl
Bressanone | Merano | 
Monaco di Baviera 
Brandnamic Campus
Perara 79 A
39042 Bressanone, Italia
T +39 0472 678000
info@brandnamic.com
brandnamic.com

Yanovis S.r.l. 
Via Ipazia 2
39100 Bolzano, Italia
T +39 0471 1886773
info@yanovis.com
yanovis.com
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