AD OKKI APERTI
Rivista di turismo, cultura, motori, caravan,
camper. Il nuovo webzine "AD OKKI APERTI"
on line, composto da un team di persone che,
legate dall'interesse per il mondo del turismo, saranno liete di informare e far riscoprire nuove
sensazioni del turismo e della vita all'aria aperta. Questo giovane staff di professionisti del settore a
vario titolo, si propone di accompagnare nelle vacanze fornendo informazioni, consigli e
suggerimenti, affinché esse siano vissute in totale relax. Il nostro obbiettivo è porre l'attenzione su
argomenti coadiuvanti il settore turismo. Spaziando dal rispetto per l'ambiente, alla difesa del
territorio, per la scoperta delle culture e del mangiar sano. All'interno del nostro webzine si
troveranno inoltre preziosi consigli e info tecniche relative ai veicoli ed agli accessori. Questo e tanto
altro sarà illustrato ed approfondito anche nella rivista cartacea AD OKKI APERTI che ha periodicità
trimestrale. Per i Soci Confedercampeggio prezzo speciale dell’abbonamento a € 6,00 anziché
€ 15,00, previa esibizione della Tessera Confedercampeggio in corso di validità. Email:
info@adokkiaperti.com; www.adokkiaperti.com

CAMPERLIFE
CamperLife ha debuttato nel mese di gennaio
2013, in totale controtendenza con l'attuale
situazione editoriale ed ha brillantemente avviato il suo sesto anno di vita. Con una Direzione e un
team giornalistico all’avanguardia, presenta ogni mese in edicola un prodotto che si è confermato di
spessore e che è cresciuto oltre ogni più rosea previsione, soprattutto con il perdurare del periodo
di stagnazione attuale. Nuove rubriche e soprattutto una nuova modalità, più fresca e alla portata di
tutti, di proporre i mezzi, gli accessori, i viaggi, con una grafica accattivante. Nella rivista trovano
spazio anche rubriche che normalmente sono appannaggio dei siti web e che di solito vengono poco
valorizzate dalla stampa specializzata quali fai- da- te o viaggi dei lettori. La fusione sinergica dei
due progetti (la rivista cartacea – CamperLife Viaggiare Facile - e il portale internet CamperLife.it),
hanno reso possibile l’accrescimento costante dei risultati di un'avventura editoriale innovativa
guidata da Bruno Andrea Ciattini, che ha al suo attivo la pluriennale esperienza alla direzione di
Ac Autocaravan. Ogni numero è stampato in 40.000 copie e distribuito attraverso tutti i canali:
edicole, autogrill, grande distribuzione organizzata. Sempre in ottica innovativa, inoltre, CamperLife
è disponibile anche in formato digitale sia per sistemi operativi Android che Apple. Oltre alla rivista,
digitale e cartacea, l'universo CamperLife comprende anche una guida convenzioni e una guida alle
aree di sosta entrambe stampate annualmente con tutti gli aggiornamenti registrati. La guida aree
sosta è anch’essa disponibile anche in digitale tramite una applicazione dedicata. CamperLife e
Confedercampeggio hanno siglato un accordo per il 2019: i Soci Confedercampeggio
potranno ricevere la rivista in abbonamento annuale per 12 numeri al prezzo speciale di €
35,00 (prezzo di copertina €4,00).

CAMPER MAGAZINE
Anche per il 2019 viene confermata la
convenzione fra Confedercampeggio, storica
confederazione italiana di campeggiatori e Camper
Magazine, l’unico programma televisivo in Italia che
si occupa di turismo itinerante all’aria aperta. Infatti,
Confedercampeggio
vanta
una
pagina
personalizzata su www.campermagazine.tv il
sito web di Camper Magazine a cui si accede dall’home page, dove è possibile vedere
interviste e servizi, oltre ai vari live, realizzati in occasione di fiere, eventi e workshop,
organizzati dalla stessa Confedercampeggio. Il tutto viene anche diffuso attraverso i propri canali
di comunicazione social, nonché all’interno dello stesso format tv e in particolare col bill board di
apertura e chiusura programma: “Buon Viaggio da…Confedercampeggio” formula, ampiamente
rodata nel programma più amato dai turisti in movimento, che formalizza la sinergia nata con Camper
Magazine che continua ad informare il settore su tutte le principali iniziative portate avanti da
Confedercampeggio, garantendo un’ulteriore visibilità ai propri associati anche grazie al
Campermagnewslive, lo speciale tg realizzato dalla redazione di Camper Magazine per rendere
ancora più completa l’informazione dedicata al turismo itinerante all’aria aperta.

