
Le mie montagne, il mio spazio,  
la voglia di raccontare e condividere  

tutto quello che mi meraviglia,  
ogni giorno di più.  

Samantha Sorge

Fino a qualche anno fa non sapevo  
neanche cosa fosse una montagna,  
ora ne ho bisogno come  
dell’aria che respiro.  
Samantha Sorge

   Raccontiamo di masi  
e di agriturismi dove trascorrere  
tempo prezioso con i propri figli.

   Scopriamo sentieri e malghe  
che faranno amare sempre di più  
questi posti incredibili.
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CONTATTACi 
sorge.samantha@libero.it

dolomitinmalga.it

    @dolomitinmalga

LE NOSTRE COLLABORAZiONi

MEDIA 
KIT 

CHi SiAMO
Mi chiamo Samantha, vivo da sempre a Novara e sono un agente di Assicurazioni. 

Nata da papà siciliano e mamma romagnola, per tanti anni  
la mia seconda casa è stata il mare. Finché un giorno,  
un po’ per pura curiosità, un po’ per sentito dire ho deciso  
di passare le mie vacanze a San Vigilio di Marebbe.

È STATO AMORE A PRIMA VISTA! 

Ho scoperto un mondo meraviglioso,  
un mondo che mi regalava pace  
e serenità che volevo scoprire  
in tutte le sue sfumature.

IL BLOG 
DOLOMITI IN MALGA

NASCE DALLA VOGLIA  
DI RACCONTARE LE NOSTRE  
ESPERIENZE IN QUESTI  
POSTI MERAVIGLIOSI.

Fornellahof

LaMajun



COSA FACCiAMO
Raccontare cosa facciamo è molto semplice:  

VIAGGIAMO! 
Alla continua ricerca di nuovi masi e nuove malghe  
da condividere sul nostro blog Dolomiti in Malga.

Viaggiamo appena le nostre professioni  
ce lo consentono, viaggiamo perché è il modo  
più bello, più semplice e più vero per crescere insieme.  
Perché viaggiare, alla fine, è l’essenza di quello che siamo.

Portiamo i nostri followers ad esplorare crode  
e valli incantevoli dove scopriranno malghe e masi  
ricchi di ospitalità.

PROMOZiONE
Offriamo un aiuto concreto  
di comunicazione per le piccole 
attività in cerca di visibilità nel Web.  
Ci piace farle conoscere, attraverso 
i nostri occhi e le nostre parole,  
con articoli dedicati sul nostro blog  
e sulle nostre pagine social. 

WEEKEND  
iN NATURA
Organizziamo weekend  
da passare insieme all’insegna  
della natura, del relax  
e dell’amicizia.

CONSULENZA  
E ViAGGi SU MiSURA
Aiutiamo a costruire viaggi 
personalizzati per far vivere  
la montagna nel suo aspetto più vero.  
Coinvolgiamo guide esperte  
per escursioni anche a misura  
di famiglia. 

ATTREZZATURE  
SPORTiVE E TECNiCHE
Siamo le persone giuste  
per ogni tipo di test e progetti  
di comunicazione.

COME Ci PROMUOViAMO
GOOGLE ANALYTiCS 

RiCERCHE  
E PAROLE CHiAVE  

PiÙ UTiLiZZATE  
DAGLi UTENTi

GOOGLE ADS 
Come si evince dal grafico, grazie alla campagna Google Ads,  
si è balzati da pochi clic e visualizzazioni ad un picco di 88 clic  
e 1683 impression in data 20 luglio, per poi avere sempre una crescente  
e costante visualizzazione del sito web.

Si conferma, inoltre, che i picchi maggiori di visualizzazioni sono avvenuti  
nel mese di Luglio, in concomitanza di ricerche itinerari e prenotazioni vacanze. 
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   Raccontiamo di masi  
e di agriturismi dove trascorrere  
tempo prezioso con i propri figli.

   Scopriamo sentieri e malghe  
che faranno amare sempre di più  
questi posti incredibili.

Mi accompagnano in queste 
avventure le mie Orsette: 
Giulia, Elena e la piccola Gaia.
Ed il mio Orso, colui che 
mi ha avvicinato e fatto amare 
le “Nostre” Dolomiti.
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