
CHI SIAMO 

Monica e Giulia, due donne unite dalla passione per il mondo 
digitale e la comunicazione. Abbiamo un background nel marketing 
e nell’organizzazione eventi, che abbiamo deciso di mettere al 
servizio di un progetto tutto nostro. Amiamo viaggiare e andare alla 
ricerca di nuove tendenze e ispirazioni. 

IL BLOG 

Le Plume è un progetto nato da anni di 
amicizia e di chiacchierate infinite. Dopo 
mesi di organizzazione, a marzo del 2016 il 
blog ha fatto la sua apparizione online e, 
poco alla volta, ha creato una sua 
community e una rete di collaborazioni. Le 
Plume è un blog che racconta di viaggi, di 
modi di vivere la vita e di nuovi trend: uno 
sguardo curioso sul mondo del travel, 
lifestyle e food.  

CHI SONO I NOSTRI LETTORI 

Le Plume è seguito principalmente da lettori 
di sesso femminile, di età compresa tra i 25 e 
i 44 anni, con un engagement importante che 
va fino alla fascia di età dei quarantenni. I 
nostri followers sono sempre alla ricerca di 
novità da scovare nel web e amano 
circondarsi di cose belle e semplici. Su 
Instagram la nostra community cresce ogni 
mese del 10%, grazie a contenuti quotidiani, 
che stimolano la curiosità dei followers e 
non.  

Un viaggio in un paesino sconosciuto, mani in 
pasta e naso sporco di farina, porte che 
nascondono segreti, avventure che regalano 
nuove scoperte e nuovi sapori : benvenuti nel 
mondo di Le Plume. 

CONTACTS 
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Web Writing 
Blogging 

Copywriting 
Editing 

Fotografia 
Organizzazione Eventi 

Giulia Salis 

giulia@leplume.it 

Monica Curreli 

monica@leplume.it 

C O S A   

 O F F R I A M O  

Post Blog 
Campagne social  
Progetti sul blog 

Product Placement 
Banner /ADV 

Eventi  
Guest blogging  

B L O G   

S T A T S  

UTENTI UNICI MENSILI 2.8 K+  

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA MENSILI 7 K+ 

L E  N O S T R E    

 S K I L L S  

90% 
DONNE 

60% 
ITALIA

30% 
35- 40 
ANNI 
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