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G L O C A L I S T
CITY GUIDE & MAP

L’idea nasce dalla volontà di creare un circuito di qualità nel centro di Roma; un guida-mappa a portata 
di mano che si distingue dalla consueta offerta spesso di scarsa qualità, sia nella presentazione che nel contenuto. 

Vivendo principalmente di turismo, Roma deve offrire informazione e servizi d’eccellenza al pari di altre città importanti.

Siamo un team internazionale e locale al tempo stesso, viaggiatori curiosi, amanti del design, 
dell’autentica gastronomia e dall’arte, esperti di comunicazione e con una grande esperienza 
nell’ambito dell’ospitalità. Abbiamo prevalentemente uno sguardo curatoriale, alla continua 
ricerca della qualità. Questo ci ha permesso di creare a Roma un prodotto unico, in grado di 
offrire un valore aggiunto ai visitarori della città, grazie alla nostra alleanza con le strutture
ricettive  ed alberghiere.

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO
Comunicazione targetizzata. Pensando ad un target specifico, svolgiamo un’esaustiva 
selezione dei negozi con criteri di L’importanza della pubblicità: marketing e comunicazione
stile e qualità. E offriamo il nostro servizio esclusivo a tutti coloro per far parte di Glocalist 
ed entrare diretta-mente all’interno delle migliore strutture ricettive della città.

La prima cosa che intendiamo comunicare sulle nostre guide è la vostra immagine (esclus-
vamete fotografica), l’attenzione e la cura del vostro servizio o attività. 

Le guide cartacee tascabili vengono distribuite costante e principalmente al check in come 
benvenuto nelle case vacanze, o alle reception dei boutique hotel. Le guide hanno anche di-
mostrato di essere uno strumento utile per i viaggiatori e per i locali, come una vetrina per 
promuevere i servici di qualità e di nichia.



PERCHÈ GLOCALIST È DIVERSO?

Ci differenziamo perchè è l’unica guida che viene consegnata principalmente a mano al momento del check-in 
all’interno delle strutture ricettive 

e negli alberghi direttamente dai concierge.

La possibilità per i nostri utenti di possedere una mappa-city guide alla mano con accurati contenuti in un formato discreto, 
pieghevole, tascabile e gratuita all’interno delle strutture ricettive 3.0 e nei boutique hotel 

come parte della loro accoglienza e benvenuto.

Sicurezza della visibilità: consigliamo principalmente attività e locali di nicchia, per un pubblico internazionale che viaggia 
con un elevato potere d’acquisto. L’accurata estetica e la funzionalità sono la nostra priorità. 

Un prodotto studiato nei minimi dettagli. 
Anche i nostri punti di distribuzione sono scelti attentamente per raggiungere il mercato desiderato.

Ci sforziamo di rendere un prodotto di qualità, realizzato con professionalità nei contenuti e nel design a portata di mano con cui si 
potrà raggiungere facilmente all’applicazione mobile gratuita & online.

L’importanza della pubblicità: marketing e comunicazione targetizzata
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. PIATTAFORME
  CARTACEA & DIGITALE

30.000 Copie per numero semestrale carteceo. 
Primavera - Estate & Autunno - Inverno

Uscite: Aprile & Ottobre

CIRCOLAZIONE

250
Punti di distribuzione esclusivi.

Rent holiday apartments & (60) Boutique hotel
+ all’interno di tutti gli esercizi che aderiscono a Glocalist.

Consegnate a mano dal check-in come benvenuto.
Tutto l’elenco delle strutture sul nostro sito web

DISTRIBUZIONE

Una soluzione multimediale che raggiunge migliaia di viaggiatori
e mette il tuo brand in contatto diretto con un pubblico auspicato

difficile da raggiungere.

PIATTAFORME

 Cartaceo
Online

Applicazione Mobile
(iOs & Google Play)

Social Network
(Facebook | Instagram | Pinterest | vimeo)



 

OLTRE 14 MILLIONI 
E MEZZO DI ARRIVI

10.471.000 NOTTI

alla scoperta di
 itinerari alternativi
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*Fonte: Mastermeeting
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. Persone che sono alla ricerca di un’esperienza
  unica di shopping, gastronomica e culturale.

 . Coloro che utilizzano i nostro contenuti per 
  pianificare ed esplorare la città.

. Chi si basa sulle nostre guide per conoscere dei
  negozi su misura dell’ambito locale.

. Coloro che desiderano scoprire la ricca cultura
  e storia di Roma.

. Chi è predisposto ad usare servizi alternativi 
  contemporanei e che apprezza il design.

I NOSTRI UTENTI

FRONT RETRO 

GUIDA CARTACEA 

Formato aperto  A2 |  FRONT: spazi standard, rettangolari, colonna, pagina completa & 
                                RETRO: spazi rettangolari e verticali.

Ogni spazio pubblicitario: fotografia, descrizione attività in inglese, indirizzo, punto in mappa e coordinate, 
telefono, link  webe social network

DISTRIBUZIONE
Alcuni dei nostri principali

punti di distribuzione della città
You can find GLOCALIST in all the places that we recommend & in the best traveller accommodation

 RENT HOLIDAY APARTMENTS:

- Rome Sweet Home | www.romesweethome.com

- Olive Apartments | www.oliveapt.com

- Romelofts | www.romeloft.com

- Roaming in Rome | www.roaminginrome.com

- Rome Boutique Apartments | www.romeboutiqueapartments.com

   HOTELS, BOUTIQUE HOTELS & LUXURY SUITES:

47 Boutique Hotel  |  www.fortysevenhotel.com

Argileto  |  www.argileto.it

Art by the Spanish Steps   |  www.plh.it

Campo Marzio Luxury Suites  |  www.campomarziosuites.com

Casa Cau  |  www.casacau.com

Casa Montani - Rooms & Suites  |  www.casamontani.com

Circo massimo exclusive suite | www.circomassimoexclusivesuite.com

Condominio Monti | www.condominiomonti.it/

Dom Hotel  |  www.domhotelroma.com

Eitch Borromini  |  www.eitch.com

G-rough  |  www.g-rough.com

GKK Exclusive Private Suites  |  www.gkkroma.com

Gigli D'oro Suites  |  www.giglidorosuite.com

Hi Suite Rome | www.hisuiterome.com

Hotel dei Barbieri  |  www.hoteldeibarbieri.com

 

Hotel De Ricci  |  www.hoteldericci.com

Hotel della Conciliazione  |  www.hotelconciliazione.it

Hotel Indigo Rome - St. George |www.romestgeorge.hotelindigo.com

Hotel Nerva  |  www.hotelnerva.com

Hotel Ripa  |  www.hotelriparoma.com

Hotel San Angelo  |  www.hotelsa.it

Hotel San Francesco | www.hotelsanfrancesco.net

Hotel Twenty One  |  www.twentyonerome.com

Horti 14 | www.horti14.com

Isa Designs  |  www.hotelisa.net

Jeune Boutique Hotel  |  www.jeuneboutiquehotels.com

JK Roma  |  www.jkroma.com

Le meridien visconti Rome  |  www.marriott.com

Le quattro dame  |  www.lequattrodame.com

Life Style Suites Rome  |  www.lifestylesuitesrome.com

Lunetta Hotel   |  www.hotellunetta.com

Margutta 19  |  www.slh.com

Navona 49  |  www.navona49.com

Navona Luxury Apartments | www.navonaluxuryapartments.it

Navona Street Hotel  |  www.navonastreethotel.com

Nerva Boutique Hotel  |  www.hotelnerva.com

Nh Hotels  |  www.nh-collection.com

Orange hotels  |  www.orangehotelrome.com

Piazza Farnese Luxury Suites  |  www.piazzafarnese.it

Quartum Luxury Rooms  |  www.quartumluxuryrooms.com

Relais Rione Ponte  |  www.relaisrioneponte.com

Relais Orso  |  www.relaisorso.com

Rhea Silvia luxury  |  www.rheasilvia.it

Rome Hotel Luxus  |  www.romaluxushotel.com

San Carlo Suite  |  www.sancarlosuite.com

San Pietro Boutique Rooms  |  www.sanpietroboutiquerooms.com

Salotto Monti  |  www.salottomonti.it

The Fifteen Keys Hotel  |  www.fifteenkeys.com

the independent  |  www.independenthotel.it

The K hotel  |  www.thekhotel.it

The Pantheon Hotel | www.thepantheonhotel.com

The Tribune Hotel  |  www.tribunehotel.it

Trastevere Dream House  |  www.trasteveredreamhouse.com

Tree Charme  |  www.treecharme.com

Vilòn Luxury Hotel  |  www.hotelvilon.com

VOI Donna Camilla Savelli Hotel | www.hoteldonnacamillasavelli.com

 



Di facile funzionamento con tutte le sezioni:

.gastronomy
.abbigliamento & accessori

.servizi
.bambin

.design & gallerie d’arte
.servizi
.musei

.insider tips

.chiese
.roma antica

-GPS mappa con i luoghi vicino a te
-Collegamento tramite icone a:

.sito web

.telefono
.google maps

.social network (IG &FB)
-Preferiti

DOWNLOAD
100% FREE

APPLICAZIONE MOBILE 

INSTAGRAM
PINTEREST

FACEBOOK
VIMEO
ISSUU

SOCIAL NETWORK

whatsapp 324 555 0815
Campo de’Fiori
Roma, 00186

info@glocalistmap.com
glocalist.bespoke@gmail.com

www.glocalist-bespoke.com

Aggiornamenti costanti su tutti i nostri canali con la vostra attività.


