
Gentile *NOME*,  
 

Grazie per esserti registrat* in  Pomelia Eco Hotel .
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La  MISSION e VISION della Famiglia Pomelia, consiste nel creare un
ecosistema di turismo responsabile, ridurre l'impatto sul pianeta, contribuire alla
crescita e allo sviluppo sostenibile in armonia con la natura. La struttura
dispone di:

Pannelli fotovoltaici
Pannelli solari
Impianto di cogenerazione
Materiali bio
Plastic free
Tessuti in cotone biologico certificato GOTS e canapa
Legno certificato PEFC e mattoni ecologici
Prodotti a km 0 e orto biologico in loco
Colonnine auto elettriche
Visita guidata della zona con una Guida Turistica locale o trekking con
una Guida Escursionistica
Workshop sulla cucina siciliana e sulla permacultura delle coltivazioni.
spiaggia attrezzata, senza barriere architettoniche e completamente
accessibile.

 
Per ulteriori info sulla nostra struttura 👇

LA NOSTRA SOCIETA' BENEFIT
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Prova la nostra magnifica struttura...
 
Per dimostrati quanto teniamo ad avere un impatto positivo sulla società e
sulla biosfera, ti informiamo che l'1% di tutti i nostri introiti andranno a
beneficio di una società NO PROFIT Aeolian Dolphin Center, che si occupa
dello studio, della salvaguardia e della protezione dell'ambiente marino.  
 
Quindi prenotando una vacanza da noi parteciperai attivamente nel fare
beneficienza. 
 
👉 Inoltre per te e soltanto per 24 ore ⏰ dalla ricezione di questa email, ti
offriamo il 25% di sconto, inserendo nel carrello il codice sconto: ECO25 

PRENOTA ADESSO

Translate

https://www.viainternet.org/nonprofit/scheda.asp?id_utente=7250
http://https/:www.hotelecopomelia.com
javascript:;


 
 
Come trovarci? Semplicissimo, siamo in Via Velardo 19, Ragusa (RG). 
 
Per qualsiasi info puoi contattarci al:

Tel 📞 093255523
Email 📩 ecohotelpomelia@gmail.com

Utilizza la geolocalizzazione per raggiungerci facilmente 👇
 
 

Copyright © 2021 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved. 
 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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Ho scelto la newsletter perchè si presta ad informare il cliente
principalmente sulla mission dell'azienda anche se poi ho
comunque inserito una seconda CTA utile a farlo acquistare.

Prima di tutto ho voluto creare un logo name dell'azienda
utilizzando tre colori:

#9eb11e 
#7c4d25
#fc7138

I colori marrone e verde sono inerenti alla natura, in linea con il
progetto ecologico, mentre l'arancione utilizzato per suscitare
energia positiva, viene associato al calore, alla gioia, al vigore, alla
salute ed è il simbolo della fantasia, dell’armonia interiore,
dell’accoglienza, del tepore, dell’entusiasmo, del divertimento e
dell’incoraggiamento.

Ho utilizzato le emoji perchè coinvolgono di più il lettore;
possono catturare l'attenzione grazie ai colori e rendere più
immediata la comunicazione.

Identifico le persone, in base ai loro interessi, età e studi, ma
anche per hobby, e imposto il Tono of Voice colloquiale e
professionale, che rispecchi l'identità dell'azienda.

MOTIVAZIONE



Ho inserito come OGGETTO "Eco Hotel Pomelia", perchè da un
senso di professionalità e anche perchè rientra tra i 16-27
caratteri che statisticamente coinvolge di più, ma anche perchè è
ideale per i dispositivi mobili.

Inserisco il *NAME* di chi si registra alla newsletter perchè da
un senso di fiducia al lettore e si sente maggiormente coinvolto
con lo spirito dell'azienda.

Inserisco CTA chiare, dove esprimo semplicemente qual'è il loro
fine. 

Elenco subito i punti forti dell'hotel e la Mission e Vision per
distinguerci e per attirare l'attenzione del cliente.

Utilizzo varie leve di Cialdini sia per quanto riguarda la
beneficienza, sia per quanto riguarda lo sconto e il sentimento di
scarsità dovuto alla promozione temporanea. 

E inoltre per dare maggiore senso di autorità, alle informazioni
che ho aggiunto, inserisco anche il riconoscimento ECO WORD
HOTEL.

Aggiungo informazioni relative alla via e recapito telefonico ed
email per facilitare il cliente e inoltre aggiungo la
geolocalizzazione.Anche se dopo averla aggiunta come html non
me la riportava in PDF quindi ho fatto uno screen, giusto per
consegnare il progetto così come l'ho pensato, ma non lo farei
mai in un lavoro reale per un cliente. 



Aggiungo i vari social e il collegamento alla homepage del sito
web e sotto aggiungo la privacy fondamentale e aggiungo la

possibilità di cancellare la registrazione, perchè il cliente deve
avere il piacere ad essere registrato con noi, ma mai rimanere

registrato controvoglia solo perchè non riesce a cancellarsi.
 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
LUCA SCIBELLI


