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Scrivo e custodisco diari segreti da quando frequentavo le scuole
elementari: confidarmi, raccontare, ripercorrere i momenti più significativi
della mia vita attraverso le parole, è donare le ali alla mia anima.
La valigia di Cassandra è la mia naturale evoluzione 2.0, anche se
ancora oggi annoto i miei pensieri su un foglio di carta...

un nuovo target

Per anni, coppia di viaggiatori solitari, da febbraio
2018 si è unita al gruppo nostra figlia India, il cui
nome è un augurio a essere curiosa nei confronti
del mondo.
I miei racconti e le nostre foto, ora, parlano di vita
vissuta e di viaggi in tre, di esperienze dietro casa
o a centinaia di chilometri di distanza...

cosa posso fare per te
Scrivere un testo Google-friendly,
corredato da immagini originali e
professionali
Scrivere un post sponsorizzato per la
tua azienda
Recensire un prodotto o un servizio in
linea con la mia attività
Organizzare o partecipare a un Blog
Tour o altre iniziative di promozione
territoriale
Condividere esperienze attraverso i
miei canali social

stats al 31/12/2019
Visualizzazioni di pagina mensili:
2.000+ provenienti al 60% da traffico
organico
Utenti unici mensili: 1.500+
Post pubblicati: 309

819+
1826+
657+

Pompei, Napoli, Italia

+39 380 90 09 012

info@lavaligiadicassandra.com

www.lavaligiadicassandra.com

collaborazioni
Promozione dell'evento BITESP - Borsa del Turismo Esperienziale (2019)
Promozione dell'evento I.Ta.Cà - Festival del turismo responsabile (2019)
Partnership con Guido Tour Sharing per la promozione di Oplonti (2019)
Visita promozionale Museo Ferroviario di Pietrarsa (2019)
Promozione dell'evento Buongiorno Ceramica (2019)
Travel Ambassador per Momondo (2019)
Partecipazione al progetto Ospiti del Borgo (2018)
Visita promozionale ArcheoParc Val Senales (2018)
Press Tour " Maggio in fiore - I colori della Murgia" (2018)
Partnership con Ufficio del Turismo di Mulhouse per City Pass e cena tipica (2017)
Soggiorno promozionale presso Hotel Kyriad City Centre (2017)
Visita promozionale alla Venaria Reale (2016)
Visita promozionale alla palazzina di Stupinigi (2016)
Partnership con I Feel Slovenia per attività e promozione del lago di Bled (2016)
Visita promozionale della Gravina Sotterranea (2016)
Trekking in Alta Murgia con Ciclomurgia (2016)
Vintage Camper Tour con PoiCamper (2016)
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..e ancora altri!

