Indicazioni valide al 15 aprile 2020

COPY EFFICACI
per Facebook

Su Facebook puoi anche fare post lunghi,
perchè su questo canale l’utente è abituato
a leggere e il copy ha un’importanza ancora
maggiore rispetto a Instagram!
Puoi creare delle rubriche che permettano
di mantenere attivo il legame con il cliente: ad
esempio una ricetta a settimana, un panorama a settimana, presentazione di un membro
dello staff a settimana… Di seguito qualche
esempio pratico di copy che potete utilizzare:

PANORAMA CON CALL TO
ACTION
Ecco un bel ricordo di un posto che abbiamo
scoperto la scorsa primavera non molto distante dal nostro albergo! È un posto magico,
nascosto tra gli alberi e da cui si domina la
Valle… e il panorama è davvero WOW!
Hai una foto di un luogo WOW che hai scoperto nella tua ultima vacanza in montagna?
Postala in un commento qua sotto.

PRESENTAZIONE STAFF

In allegato FOTO

L’Albergo xxx si presenta!
Lui è Giorgio, il nostro addetto alla reception.
Il suo sorriso ti accoglie ancor prima di entrare
in Hotel e appena lo vedi non puoi che sorridere anche tu. Non si stufa mai di salutare
con la sua manona e di sistemarsi gli occhiali
sul naso per guardare meglio il viso dei nostri
clienti. Sa fare bene il suo lavoro, è da 30 anni
con noi e senza di lui ci sentiremmo tutti un
po’ persi. Ma lui è qua e ti accoglierà a braccia
aperte non appena sarà possibile!
In allegato FOTO del dipendente

RICETTA
Nuova puntata della rubrica “Il Trentino nel
tuo piatto”.
La ricetta che ti proponiamo oggi è quella
dei CANEDERLI! Prova a preparare questo
piatto della tradizione trentina e posta poi
il risultato sui tuoi canali social taggando
@albergoxxx! Qui tutti gli ingredienti.
Pronto? VIA!

COPY EFFICACI per Facebook

4 panini di pane raffermo
2 uova intere
1 lucanica
1 piccolo trancio di speck
2 bicchieri da acqua di latte
1 ciuffo di prezzemolo tritato
(o erba cipollina)
250 gr di pane grattugiato
100 gr di Trentingrana
Un po’ di farina
sale e pepe
In allegato GALLERY DI FOTO della
preparazione

COSA VEDIAMO DALLA
NOSTRA FINESTRA
È mattina, il gallo nel cortile del nostro
albergo ha cantato e noi abbiamo aperto la
finestra… e questo è quello che abbiamo
visto! Bello, vero? Presto potremo vederlo insieme, ma nel frattempo, ti va di condividere
in un commento qua sotto quello che vedi
dalla tua finestra?
In allegato FOTO del panorama dalla
vostra ﬁnestra
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NATURA CHE NON SI FERMA
Anche in questi giorni la natura va avanti e
ci regala momenti fantastici, a due passi da
casa.
In allegato FOTO di animali tipici
della vostra zona, o di alberi e natura che
circondano l’albergo
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COPY EFFICACI
per Instagram

Su questo canale il copy è opportuno sia

#mountainlife

un pò più breve, ma non dimenticare gli

#vitainmontagna

hashtag! Se già non ce l’hai, crea un # che

#trentinowow

sia identi-ficativo della tua struttura (ad
esempio #hotelXXXlovers o #XXXdolomites
o #xxxfamily).

Con bella FOTO di una montagna
della vostra zona

Inoltre, in fondo al copy, puoi aggiungere altri
hashtag (ma non troppi, massimo una decina)
che contestualizzino la tua foto.

RICETTA

Ma, non dimenticare, massima attenzione
alla qualità del materiale visual (vedi linee

Oggi siamo andati nell’orto e abbiamo

guida). Sotto qualche esempio pratico di COPY

raccolto le patate, vogliamo regalare ai

che puoi utilizzare:

nostri ospiti i sapori genuini ed autentici della
cucina italiana!

MENZIONA UN AMICO
Amanti della montagna cercasi! Menziona in
un commento qua sotto l’amico con cui vorresti ammirare questo panorama. #xxxlovers
.
.
.
#trentino
#bellezzaadomicilio
#italycomestoyou
#trento
#whataview

Voi come li preferite gli gnocchi al pomodoro
o al ragù?
.
.
.
#HotelXXX
#WellnessHotel
#homemade
#handmade
#italianfood
#gnocchi
Con FOTO o GALLERY di FOTO della
ricetta

COPY EFFICACI per Instagram
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COSA VEDI DALLA FINESTRA?

#trento

Cosa vedi dalla tua finestra in questo

#mountainlife

momento? Pubblica un post o fai una story
del panorama che vedi taggando @hotelxxx e
ti regrammeremo!
.
.
.
#trentino
#bellezzaadomicilio
#italycomestoyou
#trento
#whataview
#dallamiafinestra
#frommywindow
Con bella FOTO del panorama
dalla ﬁnestra

#whataview
#vitainmontagna
#trentinowow
Con bella FOTO o VIDEO di un
panorama di montagna

LISTA DEI DESIDERI
Cosa c’è nella tua lista dei desideri in questo
momento? Scrivilo in un commento qua sotto!
#xxxlovers
.
.
.
#trentino
#bellezzaadomicilio
#italycomestoyou

PANORAMA
Opere d’arte della natura. Immergiti nel
silenzio e nella calma.
.
.
.
#hotelxxx
#trentino
#bellezzaadomicilio
#italycomestoyou

trentinomarketing.org/it/trentino-suite

#trento
#whataview
#mountainlife
#vitainmontagna
#trentinowow
#wishlist
Con bella FOTO emozionale

