Cookies, tea & makeup
LIFESTYLE BLOG BY MARTINA ALDEGHERI

Nato nel 2012 come beauty
blog, a settembre 2015 decido
di farlo diventare un lifestyle
blog, ampliando i temi trattati

Sono Martina, ho 34 anni e vivo a
Verona. Nella vita sono Social
Media & Content Manager da
circa 10 anni. Il mio lavoro mi
permette di immedesimarmi in
entrambi i ruoli: quello della
content creator e quello
dell'azienda che richiede i
contenuti per il brand.

Mi piace mantenere un tono
positivo e interagire con la
mia piccola community, che si
fida di me e delle mie opinioni

Si parla di
Lifestyle
30%

Beauty
50%

DIY
10%
Food
10%

Un po' di statistiche

15,2% Engagement Rate
26k impressions/settimana

2920 fan, 3100 followers
98% target italiano

435 followers
8,7k views/mese

TARGET

TARGET

TARGET

FASCIA D'ETÀ:

FASCIA D'ETÀ:

FASCIA D'ETÀ:

87% femminile
13% maschile

12% - 18-24 anni
49% - 25-34 anni
30% - 35-44 anni

95% femminile
5% maschile

10% - 18-24 anni
49% - 25-34 anni
28% - 35-44 anni

93% femminile
5% maschile

22% - 18-24 anni
24% - 25-34 anni
23% - 35-44 anni

Il sito è ben posizionato sull'organico
soprattutto in ambito capelli e skincare.
870 iscritti agli aggiornamenti diretti del sito
93% organico / 5% direct
24.505 visite gen-ago '20
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Ho collaborato con
Foreo
Utama Spice
MyBeautyRoutine.it
KissMe Makeup Milano
LABO Suisse
ABIBY Box

ESL Viaggi Linguistici
Paccoregalo.it
MARBET Mercerie
Zuccari
Degustabox
Showroomprive

E tanti altri, sono tutti qui:
https://www.cookiesteaandmakeup.com/category/articolisponsorizzati/

Come lavoro
Per me fare la blogger non è una professione, ma un modo per esprimere la
mia creatività e stringere un rapporto con la mia community: è un colorato e
piacevole passatempo, che però prendo molto sul serio.

COSA GARANTISCO
Contenuti di alta qualità
(testuali e fotografici)
Insights puntuali e non
truccati
Sincerità assoluta sul
prodotto in caso di
recensione

COSA CHIEDO
Il più possibile libertà di
espressione (in caso di brief
molto specifici ed elaborati,
potrei chiedere una fee)
Tempo a sufficienza per
testare un prodotto (min 2
settimane)

Tutte le collaborazioni verranno dichiarate conformemente alla
regolamentazione italiana in merito, quindi segnalate con #gifted o
#giftedby. In caso di fee corrisposta, con l'hashtag #adv.

Ci metto la faccia / Cosa uso

Blog post esaustivo e completo di fot
Instagram: post / reel / IGTV / stories
parlate
Facebook post
Pin con link al sito

Parliamoci!
MARTINA ALDEGHERI
www.cookiesteaandmakeup.com
hello@cookiesteaandmakeup.com
facebook.com/cookiesteaandmakeup
instagram.com/cookiesteaandmakeup

