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Content creator, insegnante, e un sogno: poter correre nei

musei come Jules e Jim.

Amo fare e disfare le valigie, viaggiare in ogni dove e trovo

meraviglioso il suono della campanella e le chiacchiere nei

corridoi.

Scopro caffè in giro per il mondo, a partire dalla cucina

della mia casa milanese. 

Provo, e spesso ci riesco, a conciliare viaggi straordinari e

un’avvincente vita scolastica.

Credo, come dice Barbara A. Daniels, che “La vita è un

bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta

tazza di caffè.”

Chi sono



Instagram
34,5 K Followers - @clindina

55,5% Pubblico femminile

37% Età tra i 35 e i 45 anni

48% Pubblico italiano

Share stories circa 25%:  6 – 7 K views

PROGETTO SOCIAL 

#ripartiAMOitalia - viaggi in collaborazione con enti

del turismo, agenzie di viaggio, hotellerie e ristoranti

articoli volti alla promozione della nostra bella in

questa fase di ripartenza.  

https://www.instagram.com/clindina/?hl=it


Blog
LUNEDÌ A COLAZIONE

Lunedì a colazione è un progetto digitale e un blog

nel quale offro consigli su come affrontare il lunedì

e tutta la settimana, con gusto e bellezza, facendo

colazioni diverse dal solito e raccontando

avvincenti storie imprenditoriali (beauty, healty,

food e hotellerie, moda e compagnie aeree).

Offro consigli sul mondo dei viaggi e propongo

itinerari turistici e riflessioni territoriali.

I focus più importanti sono wine, street Art,

ristorazione e esperienze originali.

AUDIENCE

62% Pubblico femminile

45% Età tra i 35 e i 55 anni

67% Pubblico italiano

https://www.lunediacolazione.it/


Collaborazioni



Ambassador per



Servizi
offerti

Promozione sui social media 

Post sponsorizzati su blog

Recensioni dei prodotti

Take over su canali social  

Affiliazione

Rappresentanza in occasione di eventi

Ambasciatori del marchio

Scrittura freelance

Consulenza strategia social 

Copywriting



Contatti
linda@lunediacolazione.it

Tel: +39 340-3032103

Viale Monza, 158 (Mi) - 20127

*clicca sulle icone visitare le pagine social

https://www.facebook.com/clindina
https://www.instagram.com/clindina/
https://www.linkedin.com/in/lindafiumara/

