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Su di me

30 anni e qualcosa, toscana, orgogliosamente gattara. Quando
sono lontana dalla mia scrivania di impiegata tuttofare passo
il mio tempo a scrivere e sognare mete lontane, esplorando
appena possibile quelle più vicine (e spesso meno frequentate)
in giro per l’Europa. Con una meravigliosa costante: la
Repubblica Ceca.

Sul mio blog *Be Right Back

*Be Right Back nasce nel giugno 2016 dal desiderio di immortalare i ricordi più belli di ogni
viaggio, dare "voce" agli scatti più significativi. Ai diari sono poi seguite guide sempre più 

articolate e ricche di consigli per chi, come noi, ha solitamente a disposizione pochi 
giorni ed un budget ridotto. Da qui il nome del blog, "torno subito". Negli anni la 

nostra situazione è però cambiata: meno viaggi, ma più lunghi...

Contatti Social
Di cosa parla il blog

Praga e la Repubblica Ceca;
guide e diari di viaggio su destinazioni europee
meno battute, soprattutto nell'ex Jugoslavia;
viaggi on the road in Europa;
curiosità, tradizioni, aneddoti;
viaggi fai da te con budget contenuto;
piatti tipici.

1929+

1125+

1581+
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411 interazioni
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2795 visualizzazioni

@berightbackIT
6,16% engagement

I miei lettori 
Post Popolari58% donne - 42% uomini 

25% tra 25 e 34 anni, 21% tra 35 e 44 anni;
italiani (91%), di lingua inglese (5%).
in partenza per Praga/Cechia e città meno
conosciute, come Vitoria-Gasteiz e Novi Sad.

www.berightback.it ~ berightbackit@gmail.com

Piatti cechi Praga alternativa Fiume

(nel 2022)
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Statistiche

Contattami per...

collaborazioni con Enti del Turismo, Pro Loco, IAT, strutture ricettive ed in generale con aziende
che operano in ambito turistico;
partecipazione a blog tour e progetti di sponsorizzazione del territorio;
post sponsorizzati;
sponsorizzazione di eventi, tour organizzati, visite guidate, strutture ricettive;
prove prodotto.

Collaborazioni

www.berightback.it ~ berightbackit@gmail.com

dicembre 2022 - gennaio/febbraio 2023


