
ABOUT US

CONTATTI

Siamo Eleonora e Giacomo, una coppia in viaggio e nella 
vita. Dalla nostra passione per i viaggi nasce il nostro 
blog, About My Travel, e la nostra pagina instagram, 
@aboutmytravel_blog. Sui nostri canali social amiamo 
raccontare tutti gli aspetti del viaggio, dall'organizzazione 
al viaggio vero e proprio. In questi anni abbiamo viaggiato 
tantissimo, scoprendo l'America, il Canada, l'Asia, l'Ocea-
nia, ma prestando sempre attenzione anche ai viaggi in 
Europa e nella nostra Italia.
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COLLABORAZIONI

In questi anni abbiamo attuato diverse collaborazioni con Hotel, Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Brand di moda e lifestyle.

STORYTELLING E CONTENT CREATOR
Amiamo scrivere e raccontarci. La nostra missione è scrivere contenuti di qualità che rispecchino sia il nostro credo che il 
vostro brand. Attraverso la scrittura, i contenuti fotografici ed i video faremo vivere ai nostri followers le esperienze insieme a 
noi, facendoli sentire parte dei nostri racconti. Siamo sempre molto entusiasti di scrivere per altri portali di viaggio, altri blog o 
riviste come content writers.
 
CONTENTUTI DIGITALI
La fotografia e i video sono dei potentissimi mezzi per trasmettere le emozioni. Oltre ad amare le parole, amiamo scattare e 
catturare gli attimi. Con le nostre attrezzature (macchina fotografica professionale, go pro, drone, videocamera) e la post 
produzione che ormai abbiamo imparato a conoscere, possiamo aiutarvi a creare contenuti per le vostre pagine, o possiamo 
raccontarvi sui nostri canali social.

BLOG TOUR ED EVENTI
Siamo sempre felici di partecipare a blog tour o ad eventi per la promozione di un territorio, per raccontare tramite i nostri 
canali un luogo o un evento. Il racconto avviene in 3 fasi: qualche giorno prima dell'evento per pubbliccizzarlo, durante l'evento 
per raccontarlo dal vivo e successivamente, con articoli e foto, per fare un resoconto finale della nostra esperienza.

COSA FACCIAMO

Agriturismo Clarabella - AGRITURISMO (VENETO)
Ritual Club - DISCO CLUB (SARDEGNA)
The Lazy Olive - GLAMPING (TOSCANA)
Cocoon Suites - HOTEL&SUITES (SANTORINI)
Top Jet Moorea - NOLEGGIO JETSKI (MOOREA)
Hilton Moorea - HOTEL&SUITES (MOOREA)
Atelier del Viaggiatore - AGENZIA VIAGGI (PESARO)
Rolling Pandas - SITO DI VIAGGI
Hawkers - PRODUTTORE OCCHIALI
Freshly Cosmetics - PRODUTTORE COSMETICI
Kinda Swimear - PRODUTTORE COSTUMI

The Tom Hope - PRODUTTORE BRACCIALETTI
Thom Olson - PRODUTTORE OROLOGI
Saal Digital - PRODUTTORE STAMPE DIGITALI
Trescool 2019 - PRODUTTORE ABITI
Fraro Uomo e Donna - PRODUTTORE ABITI
Himalaya Italia - PRODUTTORE COSMETICI
Envidiame Official - PRODUTTORE COSTUMI
Royal Mikawa - PRODUTTORE BRACCIALETTI
Voice Book Radio - STAZIONE WEB RADIO

Raccontiamo tutte le nostre esperienze da un punto di vista autentico mirato al target individuato.
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