l e

d e l l o

s t i l e

e

d e l

g u s t o

italia

seasonings

s t a g i o n i

Milano
Milano

i t a l i a n o

|

Era il 1961 quando aprì i battenti la prima struttura firmata Four Seasons Hotels and
Resorts, modificando e ridefinendo in modo innovativo il concetto di hotellerie nella
dimensione moderna. Ospitalità, gentilezza e un servizio curato in ogni dettaglio
divennero le parole chiave di una catena che, in oltre cinquanta anni di sotria, ha
trasformato il settore alberghiero a livello internazionale. In Italia, nel 1993 è stato
inaugurato Four Season in Italia. Seasonings è la storia che ne ha decretato il successo,
il susseguirsi di novità e di appuntamenti dedicati all’arte e alla tradizione enogastronomica delle due regioni, è la qualità delle interviste con i personaggi che incarnano
e diffondono lo stile nelle due capitali della moda italiana. E’ un viaggio attraverso le
quattro stagioni per scoprire e conoscere i segreti del savoir-vivre all’interno di Four
Seasons
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DISTRIBUZIONE

Seasonings nasce per essere non solo una semplice newsletter ma una vera e propria
rivista di approfondimento e divulgazione delle novità e degli appuntamenti dell’universo Four Seasons Hotels and Resorts in Italia. Attraverso numerosi articoli, rubriche
e interviste a protagonisti dello stile, dell’arte e della cucina, la rivista offre un profilo
completo e aggiornato dei due hotel di Firenze e Milano. Seasonings è distribuita nelle
camere e in tutti gli spazi comuni delle due strutture. La rivista viene inoltre spedita
ai clienti italiani del mondo Four Seasons e ad una selezionata clientela internazionale
In noccasione delle edizioni speciali dedicate al design, alla moda o a manifestazioni
espositive la tiratura aumenta notevolmente permettendo una diffusione più ampia
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Gruppo Editoriale srl
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www.gruppoeditoriale.com
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ANGELWORLD srl
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Le pagine pubblicitarie hanno dimensioni 21x29,7 cm. I materiali per
la pubblicazione devono avere un margine per il taglio di 5 mm per lato.
Accettiamo il materiale per la pubblicazione in formato Pdf o Jpg ad alta
risoluzione con risoluzione minima di 300 Dpi. Le pagine dovranno pervenire su supporto magnetico alla nostra redazione (Gruppo Editoriale
srl, via Piero della Francesca, 2 - 59100 Prato) o tramite e-mail all’indirizzo: grafica@gruppoeditoriale.com
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