SABRINA BARBANTE

WWW.SABRINABARBANTE.COM
La sola cosa che amo più di viaggiare è raccontare
il viaggio. Nel mio blog (In My Suitcase) parlo in
modo semiserio di viaggi, cibo veg, vino e birre di
tutto il mondo. E poi tanti consigli per freelance e
Nomadi Digitali.
*** ***
The only thing I love more than traveling is travel
story telling. In My Suitcase you'll read about your
next destination, veg food, local wine and beer
from all over the world. And tips for freelancers and
digital nomads.
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STATISTICS

dati mensili/data per month
(by Google analytics)
Visualizzazioni di pagina/
page views: 20.260
Frequenza di rimbalzo/

OLTRE I NUMERI/

bounce rate: 29%

MORE THAN NUMBERS

Domain authority: 30/100

In My Suitcase è di più di un contenitore di

Page authority: 41/100

informazioni e consigli per viaggiatori e
digital nomad: è uno spazio di scambio con
altri blogger e con utenti che consultano la

My readers

rete per avere ispirazione, energia,
motivazione.

Genere/gender

L'engagement è il principale obiettivo del

Donne/Women: 59,1%

mio storytelling. Motivare lettori e lettrici a

Uomini/Men: 40,9%

viaggiare andando oltre i propri stereotipi
interculturali, rispettare l'ambiente e se
stessi è la mission del blog. Ogni

Età/Age

commento è energia pura che va oltre i

18-24, - 20%

numeri.

25-34,- 33%
35-44, - 20%

in My Suitcase is far more than a container

44-54,- 14%

of information and advices for travelers and
digital nomads: it is a place to get

55+, - 13%

inspiration, energy, motivation.

Nazionalità/Nationality
Italy: 69% - UE: 14%
USA: 10% - UK: 7%

Engagement is the main goal of my
storytelling. Motivating my readers to travel
going beyond their own intercultural
stereotypes, respecting the environment
and themselves is the mission of the blog.
Every comment is pure energy that goes
beyond numbers.

COME COLLABORARE/HOW TO COLLABORATE

Blog tour, post sponsorizzati e partnership.
Se ti piace il mio modo di raccontare i viaggi e i luoghi, contattami e troveremo
il modo migliore per lavorare insieme!
Blog tours, sponsored guest posts and partnerships are welcome. If your
business and mission are in line with my storytelling and if you like my way of
telling travel stories, contact me and we'll find the best way to work together!

