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Blog Tour & Educational
Amo condividere le emozioni di ogni nuovo
viaggio e progetto sul mio blog e sui miei
canali social. Condivido le mie storie in
tempo reale per poi dare altri dettagli più
approfonditi e con nuove riflessioni al
rientro, sul blog e attraverso i miei video.

EXPLORATION
POINTS

Content writing &
Visual story telling

Germany

Oltre che viaggiatrice, sono una narratrice.
Sono certa che la tua azienda ha una
bellissima storia da raccontare e io vorrei
trovare con te il giusto modo per narrarla
attraverso testi per il web e la giusta
(creativa) strategia sui social.

Ciao, sono Sabrina
viaggiatrice, web content writer
Sul mio blog in doppia lingua scrivo di viaggi,
vita da nomade digitale, consigli pratici di
design per i nuovi lavoratori da remoto.
Da amante della cultura del buon bere, scrivo
anche di destinazioni per appassionati di
vino e birra.

Che cosa faccio?
Creo strategie di comunicazione personalizzate
e ritagliate sull'energia e le necessità dei miei
partner.
Ci sono centinaia di modi per collaborare e
creare nuove bellissime idee insieme. I più
comuni sono...

Instagram takeover
Ogni tanto chiedo ai miei follower di
seguirmi sui canali instagram dei miei
partner e clienti. Lascia che porti i miei
follower per mano sul tuo sito e sui tuoi
canali. Ti ameranno!

Perché proprio io?
Oltre all'aiuto che un link sul mio blog ti può
dare per il tuo posizionamento su Google e al di
là della visibilità che vorrei darti sui miei
canali... non vedo l'ora di creare un format e
una formula adatta solo a te, del tutto speciale!
Soprattutto, ci divertiremo!

