
GinShop
E commerce

Fatti trovare da chi ti cerca!
Scegli tra le nostre proposte la 
soluzione più adatta alle tue 
esigenze.



● Non un semplice ecommerce, ma un 
partner a 360°

● Possibilità di accedere a numerosi 
servizi specializzati di comunicazione 
e promozione

● Ingresso in un network che mette in 
contatto produttori, distributori, 
giornalisti, influencer ed eventi 
nazionali e internazionali

● Mailing List e Community con oltre 
50k utenti

● Pubblico profilato, fidelizzato e 
appassionato

GinShop
E commerce

GinShop.it è l’ecommerce 
numero uno per gli appassionati 
di Gin e distillati.

Premiato come Online Retailer of 
the Year ai Gin Magazine Awards 
- Icons of Gin, ha un catalogo di 
oltre 400 gin dall’italia e dal 
mondo e più di 200 etichette di 
distillati.

PERCHÈ ENTRARE IN GINSHOP



Con Fast Review avrai la massima visibilità 
e ti farai conoscere dai gin lovers di tutta 
Italia che seguono quotidianamente le 
ultime novità su ilGin.it 
Potrai vendere e pubblicizzare il tuo gin e le 
tue toniche su Ginshop.it. Il tuo prodotto 
arriverà ai tuoi clienti in tutta Italia in 24 ore, 
in un packaging elegante e sicuro. 
Avrete una campagna pubblicitaria 
sponsorizzata su Instagram e Facebook 
dedicata al vostro prodotto di cui avrete un 
report al termine della stessa.

Fast review 
Fatti trovare da chi ti cerca

500 euro*



Fast review 
Fatti trovare da chi ti cerca

● Inserimento Enciclopedia ilGin.it
● Inserimento Ginshop.it + Scheda 

Tecnica scaricabile
● Articolo Redazionale su ilGin.it
● Condivisione prodotto in Newsletter
● Condivisione Articolo Redazionale in 

Newsletter
● ADV per 10 giorni (100€ tot) sul 

prodotto Ginshop.it
● Social: 1 Post Ginshop/ilGin.it su FB/IG 

+ 1 Storia IG

500 euro*



Landing page
Accendiamo i riflettori

Una pagina interamente dedicata al vostro brand che 
permette di personalizzare la comunicazione e 
l’esperienza dell’utente valorizzando il prodotto e la sua 
unicità, curata dal nostro reparto grafico secondo le 
vostre guideline.
Compreso nel servizio, la realizzazione di 4 speciali kit con 
il vostro prodotto, adatti per ogni occasione d'uso 
oppure di kit costruiti ad hoc.
Il pacchetto comprende una campagna lancio della 
pagina su Facebook e Instagram della durata di 10 giorni, 
con budget dedicato di 100 euro.

500 euro*



● Landing Page personalizzata
● Banner pubblicitario nella sezione Kit 

(15gg)
● Social: 1 Post Ginshop.it/ilGin.it su 

FB/IG +2 Stories IG
● ADV per 10gg (100€ tot) con report 

finale
● Pubblicazione in newsletter

Landing page
Accendiamo i riflettori

500 euro*



Fast Review & Landing page
Il nostro pacchetto Premium

850 euro*

Il pacchetto di ingresso premium per approfittare a 
pieno di tutte le possibilità di GinShop e de ilGin.it, unisce 
la completezza della Fast Review alla visibilità e 
possibilità di comunicazione e personalizzazione della 
Landing Page.

Due diversi strumenti che potrai scegliere di valorizzare 
ulteriormente con i nostri pacchetti advertising e 
promozionali.



Fast Review & Landing page
Il nostro pacchetto Premium

● Inserimento Enciclopedia ilGin.it
● Inserimento Ginshop.it + Scheda 

Tecnica scaricabile
● Articolo Redazionale su ilGin.it
● Condivisione prodotto in Newsletter
● Condivisione Articolo Redazionale in 

Newsletter
● Landing Page personalizzata
● Banner pubblicitario nella sezione Kit 

(15gg)
● Social: 2 Post Ginshop.it/ilGin.it su 

FB/IG +4 Stories IG
● ADV per 20 gg (200€ tot) con report 

finale
● Pubblicazione in newsletter

850 euro*



Il tuo brand 
è già su GinShop?
Aumenta la tua visibilità 
con i nostri pacchetti ADV 🔥



Silver Pack
Campagna multibrand su Facebook, Instagram e Newsletter GinShop
DURATA: 30 GIORNI

350 euro*

● Inserimento in Carousel Gin del 
Momento (6-10 brand totali)

● Inserimento Video slideshow Gin del 
Momento (6-10 brand totali)

● Post carousel feed Instagram
● Storia Instagram
● 1 Newsletter di comunicazione
● 1 Newsletter con operazione 

promozionale associata ai prodotti
● Flight ADV → 300 euro totali



Gold Pack
Campagna esclusiva su Facebook, Instagram e Newsletter GinShop
DURATA: 30 GIORNI

● 1 post + 1 storia IG dedicate al 
prodotto

● 1 storie IG dedicata alla promo
● 1 newsletter dedicata al prodotto
● 1° newsletter con operazione 

promozionale
● Flight ADV → 200 euro

600 euro*



Platinum Pack
Campagna esclusiva su Facebook, Instagram e Newsletter GinShop
DURATA: 30 GIORNI

● Video-Review creata dalla redazione 
(video infografica di 30 secondi con 
testo, foto e animazioni)

● PROMO ad hoc su landing page 
dedicata (12 toniche in omaggio | 2 
bicchieri in omaggio | n% sconto su 
prodotto)

● 1 post + 1 storie IG dedicate al 
prodotto

● 1 storia IG dedicata alla promo
● 1 newsletter dedicata al prodotto
● 1 newsletter con operazione 

promozionale
● Flight ADV → 300 euro

800 euro*



Riepilogo dei servizi e dei costi 

Fast Review

Landing Page

Fast Review & Landing Page

ADV Silver Pack

ADV Gold  Pack

ADV Platinum  Pack

500 euro*

500 euro*

850 euro*

350 euro*

600 euro*

800 euro*

*Tutti gli importi si intendono IVA esclusa



GinShop
E commerce

Contatti:
bazze@thatsthespirit.it
whatsapp 351 5434741

mailto:bazze@thatsthespirit.it

