
           
        



theplaceB: ecco com’è nato il nostro progetto! 

Jessica e Nicola, o più semplicemente JJ e Nick. Impiegata e libero professionista durante la maggior parte 

della settimana, viaggiatori curiosi nel tempo libero. Compagni di vita con la passione comune per “l’arte” del 

viaggiare, non come semplici turisti ma come viaggiatori interessati a scoprire dettagli e particolari inediti dei 

luoghi che visitiamo. Da questa passione è nato il nostro blog www.theplaceb.com o meglio, come piace 

definirlo a noi, una rivista online da sfogliare quando si è alla ricerca di spunti per un piano-B, un’alternativa 

alle solite mete proposte dai classici tour operator. Questo è il nostro progetto! Collezionare “postiB” (ecco 

perché il nome theplaceB), luoghi suggestivi e particolari e dettagli generalmente trascurati dalle normali 

guide, per poi condividerli con  i nostri lettori, contribuendo ad incrementare visibilità e turismo. 

A chi si rivolge theplaceB? A chiunque sia interessato a viaggiare con curiosità senza dare nulla per scontato 

e anche per chi non può partire ma vuole comunque esplorare con gli occhi e con la mente. 

++ 

http://www.theplaceb.com


Gli argomenti dei nostri viaggi. 

Non esiste un solo argomento di riferimento nella 

scelta delle nostre destinazioni. L’unico filo 

conduttore è l’originalità! Troverai luoghi poco 

pubblicizzati oppure mete ben note ma valutate da 

altre prospettive concentrate su angoli nascosti e 

normalmente poco considerati. 

Non escludiamo nulla, tutto ciò che ha un valore 

aggiunto e che riesce ad emozionare potrà entrare 

a far parte dei nostri articoli. 

Troverai notizie su: 

Luoghi naturali  

Luoghi culturali  

Locations ideali in cui soggiornare 

Ristoranti e locali in cui assaggiare le specialità 

Il tutto dando visibilità non solo al posto ma anche 

al brand con cui collaboriamo.  



I NOSTRI MENU’ (da gustare con gli occhi) 
theplaceB : Una breve introduzione del nostro progetto. 

#cesenadoitbetter: Un hashtag per condividere location originali dove trascorrere un giorno curioso nella 

nostra Cesena! 

Places: Dedicato agli articoli dei luoghi “lontani” da casa (Estero) 

Made in Italy: Dove descriviamo luoghi magici del nostro bel Paese, sottolineando il valore aggiunto della 

qualità italiana anche nel settore del turismo. 

Bpack: Abbiamo aperto una rubrica dedicata agli zaini/borse da viaggio particolari da portare con sé. 

Suitcase: Consigli su cosa mettere in valigia, con particolare attenzione a porre in rilievo Brand e accessori 

accuratamente selezionati. 

Zoom: Quando non possiamo viaggiare fisicamente, perché privarci di spaziare con gli occhi  
e con la mente? Zoom offre notizie su eventi, luoghi e iniziative da segnare in agenda! 

Blog Tour: Gli articoli e le foto delle nostre esperienze di Blog Tour. Ti piacerebbe invitarci ad un’esperienza 

simile? 

Contattaci via mail: contact@theplaceb.com  

mailto:contact@theplaceb.com


Collaborations Wall 

Alcuni dei brands con cui abbiamo collaborato e di cui troverai informazioni su theplaceB: 

 
 
 

 
 

 
 
 



I nostri collegamenti 

La nostra base è il nostro sito ufficiale www.theplaceb.com  

ma puoi trovarci anche su: 

Facebook  (706 likes) Instagram  (3886 followers)   Pinterest (35 followers) 

 

E questi sono i dati del nostro traffico on-line nell’ultimo mese : 

http://www.theplaceb.com
https://www.facebook.com/TheplaceB-668779973249633/timeline/
https://instagram.com/theplaceb/
https://it.pinterest.com/pintheplaceB/

