www.ella.it
Ella Studio di Comunicazione è un ufficio stampa specializzato, per
scelta, in turismo, arte, benessere ed enogastronomia, che punta a
promuovere l’immagine di hotel, strutture ricettive, consorzi turistici
ed eventi, fornendo ai mass media (TV, radio, quotidiani, settimanali,
mensili, periodici e portali on line), tutte le informazioni ed il materiale
necessario per la pubblicazione di articoli e reportage.
A Ella uno staff di giornalisti gestisce con velocità e puntualità i
rapporti con la stampa, in primo luogo individuando, valorizzando e
confezionando ad hoc la notizia da divulgare. I comunicati stampa
sono veri e propri articoli, che trasmettono al giornalista – in base al
target della rivista per cui scrive – non solo un input, ma un’idea
completa e di impatto per il lettore.
Sul sito web www.ella.it – molto ben posizionato sui motori di ricerca
– sono facilmente scaricabili in qualunque momento testi ed immagini
ad alta risoluzione e, a richiesta, lo staff prepara news personalizzate
e differenziate per target e periodo di validità.
Il frutto del lavoro di Ella Studio si misura in una ricca Rassegna
Stampa che regala al cliente un conseguente ritorno in termini di
visibilità e futuri nuovi contatti.
I giornalisti più importanti vengono inoltre periodicamente invitati a
visitare le strutture o a partecipare agli eventi affinché vivano
esperienze autentiche e pubblichino servizi inediti.
Un’altra attività quotidiana riguarda la presenza e pubblicazione di
post sui più noti social network quali Facebook, Twitter e Pinterest.
Portfolio clienti (in ordine alfabetico):
All Inclusive Hotels, Alpe di Siusi Marketing, Antica Corte Pallavicina,
B&B Il Richiamo del Bosco, Castello di Gropparello, Cesenatico

Bellavita, Excelsior Resort, Festa del Torrone Cremona, Golfhotel
Sonne, Hotel Lido Palace, INC Hotels Group, Italy Family Hotels,
Monsignor della Casa Country Resort & Spa, Riccione Family Hotels,
Riccione Turismo, Romantik Hotels & Restaurants, Slow Drive,
Sorgentedelvino live, Terme della Salvarola, Val d'Ega Turismo, Viaggi
Verdi, Visit Ferrara.
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