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IL PORTALE DELLA TRADIZIONE CULINARIA DI VENEZIA 
E DINTORNI

Aumenta la visibilità e le 
prenotazioni del tuo locale.

CHI SIAMO

Mangiare Bene Venezia è un progetto editoriale prodotto da Like 
Agency, che racconta storie di cucina, cultura e convivialità di 
Venezia, nonché le ricette della tradizione, dove trovare ristoro e 
suggerisce, come una guida utile, cosa - dove - quando mangiare 
a Venezia, proponendo soluzioni di ristorazione per ogni esigenza.

UNA COMMUNITY DA OLTRE 20.000 VISUALIZZAZIONI 
AL MESE

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER MANGIARE 
BENE A VENEZIA

MANGIARE BENE VENEZIA
Un progetto editoriale
targato Like Agency

info@mangiarebenevenezia.it
www.mangiarebenevenezia.it

https://www.instagram.com/mangiarebenevenezia
https://www.facebook.com/mangiarebenevenezia/
https://www.mangiarebenevenezia.it


I prezzi si intendono al netto di IVA.

ANTIPASTO (pacchetto 1)

• Inserimento della scheda     
  del Locale nel sito internet di 
   Mangiare Bene Venezia  
  (italiano e inglese)

• Pubblicazione di 2 post al  
   mese nel sito, nella pagina  
   Facebook e Instagram di
 Mangiare Bene Venezia

PACCHETTO ANNUO 
32 € / mese (384 €)

PRIMO (pacchetto 2)

• Pacchetto 1

• 2 post al mese (totale 4) nella    
  pagina Facebook e Instagram 
  di Mangiare Bene Venezia

• 1 servizio fotografico

PACCHETTO ANNUO 
45 € / mese (540 €)

SECONDO (pacchetto 3)

• Pacchetto 2

• 2 post al mese (totale 6) nella 
  pagina Facebook e Instagram di   
  Mangiare Bene Venezia

• 4 condivisioni mensili nelle 
  piattaforme social di Like Agency

PACCHETTO ANNUO 
58 € / mese (696 €)

DESSERT (pacchetto 4)

• Pacchetto 3

• 1 servizio fotografico

• 1 video aziendale

• 1 video trailer

PACCHETTO ANNUO 
98 € / mese (1.176 €)



MANGIARE BENE VENEZIA
Un progetto editoriale

targato Like Agency

info@mangiarebenevenezia.it
www.mangiarebenevenezia.it

Servizio fotografico 
fino a 4 ore complessive

a partire da 120 €

Realizzazione video
fino a 4 ore complessive

a partire da 450 €

Realizzazione sito web
a partire da 850 €

Organizzazione eventi
aperitivo con djseto live music

preventivo ad hoc

I prezzi si intendono al netto di IVA.

https://www.instagram.com/mangiarebenevenezia
https://www.facebook.com/mangiarebenevenezia/
https://www.mangiarebenevenezia.it
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