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2023 Price List
Weekly Trade Newspaper

Page trim size mm 240x340
Double page trim mm 480x340
Print:  Offset
Files: jpg, pdf
Advertising e-mail: grafica@lagenziadiviaggi.it
Bookings and material: two weeks before
publishing date

Subscription
Regular: € 100 Valid 12 months from first copy
abbonamenti@lagenziadiviaggi.it

Inserts
Brochures and catalogues distributed through
the newspaper L’Agenzia di Viaggi A4 Format,
maximum weight 60 gr rate € 3.500,00 + Vat

ENG

Tariffario 2023
Le soluzioni per il turismo professionale

CLASSIFIED LISTINGS

Text 20 words € 30,58 + VAT
Revealed 40 words € 53,72 + VAT
1 weeks on the site 
(maximum 20 words) € 15,00 + VAT

• The fee includes the publication online for 7 days on site
lavoro.lagenziadiviaggi.it
• Listings must be received in writing and paid in advance

Add VAT to rates

INSERZIONI CLASSIFICATE

Testo 20 parole € 30,58 + IVA
Evidenziato 40 parole € 53,72 + IVA
1 settimana sul sito (massimo 20 parole) € 15,00 + IVA
• La tariffa prevede la pubblicazione online per 7 giorni sul sito lavoro.lagenziadiviaggi.it
• Le inserzioni devono pervenire per iscritto e pagate in anticipo 

I prezzi si intendono al netto dell’Iva

Allegati 
Brochure e depliant allegati al giornale L’Agenzia di Viaggi formato A4
- peso massimo gr 60   tariffa € 3.500,00 + Iva

Abbonamenti
Regolare: € 100 Validità 12 mesi dalla data di inizio
abbonamenti@lagenziadiviaggi.it

QUOTAZIONI A RICHIESTA
Manchette sponsor AdV pagine interne: 50,5x40 mm (il file necessita di 5
mm di rifilo SOLO SULL’ALTEZZA perché smargina in testa)
Paginone centrale: 480x340 mm
Sovracopertina da 2 pagine: 
1ª pagina 240x271mm (+5mm di rifilo) – 2ª pagina 240x340mm (+ 5mm di rifilo)
Sovracopertina da 4 pagine: 
1ª pagina 240x271mm (+5mm di rifilo) – 2ª 3ª 4ª pagina 240x340mm (+5mm di rifilo)

€ 2.500 € 1.450 €1.250

€ 900 € 1.250 € 900 € 900

€ 1.100


