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Chi siamo: Pomelia è un Ecohotel a gestione familiare nella provincia di Ragusa. La nostra mission è

coniugare tradizione con sostenibilità e innovazione. Ci alimentiamo unicamente tramite energia solare e

ci serviamo di prodotti biologici certificati a basso impatto ambientale.

Naming: Hotel Pomelia

Brand identity: Accoglienza, semplicità, bellezza, pace, amicizia, benvenuto
La pomelia è un fiore siciliano dai petali gialli e bianchi. Per i suoi colori, la pianta è accostata a significati

positivi come semplicità, bellezza, ma anche pace e amicizia.

La pomelia è ormai il fiore simbolo di Palermo. Nel logo ho inserito (oltre al nome dell'hotel) anche un fiore

che rimanda alla pomelia e associa l'azienda ai temi sopracitati come l'accoglienza e il benvenuto.
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giallo #ffde59
nero #000000
bianco #ffffff

Palette: Ho scelto per coerenza una palette di colori che rimandasse al fiore. 

Ho scelto il giallo perché è un colore positivo associato all'ottimismo, trasmette luce e calore e secondo me è adatto a

descrivere questa azienda. Ho scelto il bianco perché rappresenta purezza e, associato al giallo conferisce all'ecohotel

un'immagine di luce e bellezza nobile. 

Il nero infine dona al logo valore e sofisticatezza.

Per la creazione del logo ho inserito in primo piano il nome dell'hotel e sottostante un'icona del fiore.

La mia scelta si è basata su due ragioni: Hotel Pomelia è nato a Ragusa in Sicilia che ha nella pomelia uno dei suoi fiori-

simbolo. Come motivo aggiuntivo, se l'ecohotel si dotasse di questo fiore comunicherebbe  dei concetti di accoglienza,

bellezza basata sulla semplicità e rifugio.
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Tipo di email: Dedicated email
Mi capita molto spesso di ricevere email da onlus, associazioni o aziende in cui mi viene proposta un'offerta e ciò avviene
soprattutto sotto le festività o durante i saldi (ad esempio durante i black fridays o nei mesi di gennaio o luglio). 
Ricevo però poche email la settimana del mio compleanno e ho notato che i brand che offrono promozioni sono quelli con
cui interagisco di più e "mi sono più cari".
In fondo ammettiamolo è piacevole ricevere queste email di compleanno anche se sai che sono impostate
automaticamente.

Ho scelto di creare una dedicated email a un cliente già noto per aumentare la brand awareness e per incrementare le
conversioni. Inoltre con questo tipo di email spero di fare sentire il destinatario speciale e di fidelizzarlo.

Obiettivo: Brand awareness, Conversioni, Generare più leads. Voglio inoltre aumentare la credibilità dell'azienda
coltivando con i suoi clienti un rapporto di fiducia.
È una mail che informa un nostro cliente degli sconti previsti per il suo compleanno. 
In fondo alla mail verrà inserita una CTA che rimanda direttamente alla landing page con l'offerta.
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Oggetto: "oggi ti aspetta un regalo speciale"

L'oggetto vuole incuriosire il lettore e prepararlo per una sorpresa piacevole. Anche se l'oggetto è volutamente vago il

destinatario può intuire facilmente che si tratta di un'offerta per il suo compleanno ricevendo l'email proprio in quella

settimana. 

Ho creato con Canva un biglietto di compleanno personalizzato con il nome dell'utente per rendere il messaggio più

speciale e creare più engagement con il destinatario

Copy: Ho cercato di non creare un copy troppo prolisso, ma di essere efficace e andare al punto. 

Ho inserito più spazi bianchi per facilitare la lettura e rendere il testo meno compatto.

Ho messo in evidenza le parole suporto e fedeltà cercando di far sentire apprezzato il destinatario. 

Le CTA che ho creato sono 4 e ognuna mette in evidenza un servizio dell'hotel. Ciascuna indirizzerà l'utente a landing

page specifiche. Ho cercato di posizionarle in modo strategico, all'inizio , a metà e alla fine e non in modo disordinato

tutte assieme.
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Età: almeno 18 anni
Località: Italia
Clienti di Hotel Pomelia da almeno 2 anni
Clienti che hanno soggiornato presso di noi almeno una volta l'anno

Ho scelto delle immagini d'impatto che rappresentino il moodboard generale di Pomelia. I servizi descritti (trekking ecologico,
ingresso mare ridotto e cucina km0) sono in linea con la mission dell'azienda (sostenibilità e innovazione).
Ho utilizzato un TOV abbastanza informale ed amichevole.
Alla fine ho inserito un contatto che l'utente può contattare per domande o informazioni generiche.
Infine ho inserito anche le opzioni di aggiornamento delle preferenze mail per un'ulteriore scremature e di disiscrizione dalla
mailing list.

Target/Segmentazione mailing list:  L'email in questione è destinata agli iscritti alla mailiing list nell'anno 2022. Gli utenti
avranno le seguenti caratteristiche:











Grazie dell'attenzione!


