Campagna Black Friday & Cyber Monday
Travel Industry

Un consiglio prima di iniziare:
Puoi decidere di cambiare il nome della campagna e trasformarlo da Black Weekend in Black
Flyaway, Black Flyday, Black-Sale-Holiday o Black Sale Days, o qualsiasi altra formula creativa
possa venirti in mente. Dai spazio alla fantasia! Ricorda anche che in alcuni paesi “Black
Friday” è un marchio registrato (es. Germania).

1.Newsletter di presentazione della campagna Black Friday & promozione

Quando:
1° novembre, 28 giorni prima del Black Friday
Oggetto:
Pre-Black Weekend: 28% di sconto sul tuo prossimo viaggio
Caro/a...,
Hai mai pensato di volare a Roma, New York, Barcellona o Amsterdam per il Black Weekend?
Certo, possono anche bastare il tuo negozio di fiducia o il tuo e-commerce preferito, ma nulla
è comparabile a un magnifico viaggio all’insegna dello shopping in una magnifica città.
CTA:
28% di sconto sul tuo prossimo viaggio →
Raccontare ai tuoi amici di aver passato il Black Weekend in una favolosa città a caccia della
migliore offerta. Fantastico, vero?
Raggiungi la meta alla scoperta della novità e tuffati nello shopping.
Buon divertimento!

2.Newsletter - reminder

Filtro:
Chi non ha aperto la NL 1
Quando:
4 novembre (3 giorni dopo / 25 giorni prima del Black Friday)
Oggetto:
Altro giro, altro regalo: 25% di sconto sul tuo prossimo viaggio
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Caro/a ...,
Arrivare, scoprire cose nuove e per caso finire a fare shopping alla ricerca delle migliori offerte
del Black Weekend? Tutto ciò è possibile prendendo il prossimo volo per città come Roma,
New York o Amsterdam.
Certo, il tuo negozio di fiducia o il tuo e-commerce preferito possono andare bene, ma nulla
può superare l’emozione di un viaggio all’insegna dello shopping in una magnifica città.
CTA:
Ottieni il 25% di sconto ora →
Quanto può essere bello raccontare ai propri amici di essere andati a caccia dei migliori affari
in una città magnifica?
Buon divertimento!

3.Newsletter reminder

Quando:
8 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
Prenota ora e scopri le destinazioni più favolose
Caro/a …,
mancano tre settimane prima che inizi la caccia agli affari in viaggio per il Black FlyDay. Noi
non riusciamo ad aspettare e vogliamo offrirti oggi diversi pacchetti a prezzi Pre-Black
Weekend.
CTA:
Alla meta dei tuoi sogni →
Ti consigliamo di prenotare ora ed evitare il dispiacere di scoprire che i posti disponibili sul
volo che vuoi prenotare sono esauriti o che il tuo hotel preferito sia al completo.
Chi prenota all’ultimo rischia che la vacanza tanto desiderata resti solo un sogno.
Buon divertimento!

3.Newsletter – Pre-Sale Weekend
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Filtro:
iscritte (donne)
Quando:
15 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
Viva gli sconti del Pre-Sale-Weekend
Cara ...,
quest’anno invece di preparare i soliti biscotti di Natale vuoi passare un po’ di sano relax con
la tua migliore amica o fare shopping in una fantastica città con le amiche?
Ci sono diverse ragioni per sfruttare il Pre-Sale Weekend e approfittare di favolose offerte lastminute.
CTA:
Browse & cheer →
Da oggi fino al 17 novembre ti aspettano incredibili pacchetti a prezzi pre-sale fino al X% di
sconto.

Lasciati ispirare e approfitta del Black Weekend per fare i migliori affari.
Buon divertimento!

4.Newsletter – Pre-Sale Weekend

Filtro:
iscritti (uomini)
Quando:
15 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
Sconti Pre-Sale Weekend per il tuo prossimo viaggio
Caro ...,
quest’anno non vuoi stare a casa a togliere la neve dal tetto della macchina? Preferiresti
piuttosto passare un po’ di tempo fuori con il tuo migliore amico in un hotel per sportivi o
spendere qualche giorno al sole con i tuoi amici o con chi ami?
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Ci sono diverse ragioni per scegliere il Pre-Sale-Weekend e andare a caccia delle migliori
offerte su viaggi last-minute.
CTA:
Scegli il tuo prossimo viaggio →
Dal 15 al 17 novembre puoi trovare diversi pacchetti per voli e viaggi a prezzi scontati fino al
X%. Incredibile, vero?

Non deve esser per forza trattarsi di una meta lontana. Un weekend nella tua città preferita,
una gita ai mercatini di Natale o un viaggio di una settimana in un posto caldo. Concediti un
piccolo regalo a prezzi vantaggiosi.

5.Newsletter: conto alla rovescia / offerte Pre-Weekend

Quando:
19 novembre (10 giorni prima del Black Friday)
Oggetto:
Ottieni oggi il tuo sconto di X euro per il tuo prossimo viaggio
Caro/a...,
il conto alla rovescia all’evento di shopping più atteso dell’anno inizia ora! Da oggi troverai
pacchetti a prezzi speciali per raggiungere le più belle mete del mondo. L’autunno e l’inverno
sono le migliori stagioni per pianificare le gite fuori porta e le vacanze per il prossimo anno.
Se prenoti oggi, avrai uno sconto extra di X euro / del X% per il tuo prossimo viaggio.
CTA:
Risparmia altri X euro! →
Sconti che certamente alimentano la tua voglia di conoscere il mondo...vero?

6.Newsletter Black-Travel-Weekend. It’s time!

Quando:
Black Friday (29 novembre)!
Oggetto:
Fai le valigie e parti: il Black Friday Weekend inizia ora!
Caro/a...,
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i migliori viaggi a prezzi Black Friday ti mettono nel mood giusto? Se stai cercando oggi la
meta della tua prossima vacanza, siamo sicuri che potrai trovare tantissime possibilità a
prezzi
imbattibili.
CTA:
Alle migliori offerte, ora! →
Mallorca, Berlino, Casablanca, New York, Bangkok...Le nostre offerte accontentano ogni
gusto! Chi prima arriva…
Prenditi tutto il tempo per fare un giro nel nostro shop.
Buon divertimento!

7.Newsletter Cyber Monday

Quando:
2 dicembre
Oggetto:
Ottieni ora uno sconto di X euro per il Cyber Monday
Caro/a....,
se ti sei fatto sfuggire il Black Friday, non preoccuparti! Con il Cyber Monday hai la possibilità
di approfittare di tante altre offerte!
Con il tuo acquisto potrai inoltre ottenere un codice sconto di X euro da utilizzare sul tuo
prossimo acquisto.
CTA:
Ottieni X euro di sconto ora →
Non deve per forza essere sempre la solita vacanza al mare sotto una palma. Lisbona,
Stoccolma, Praga e Vienna, con le loro strade decorate e i mercatini sono città che vale
decisamente la pena visitare nel mese di Natale.
Entra, prenota e lasciati avvolgere dall’atmosfera festiva.
----Il nostro extra per la tua newsletter:
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Se vuoi che la stagione natalizia inizi ora, ti consigliamo di aggiungere la prossima newsletter
alla catena di automazione per creare una transizione carina alla campagna di Natale.
Nota:
Nella catena di automazione proposta abbiamo incluso una newsletter pre-natalizia con
un’idea diversa di sconto, specifica per chi ha aperto e per chi non ha aperto la newsletter (3
dicembre).
Per la travel industry abbiamo deciso di inviare la newsletter del 6 dicembre soltanto a chi non
ha aperto.
8.Offerte pre-natalizie per chi ha perso il Black Weekend

Filtro:
chi non ha aperto la NL7
Quando:
6 dicembre
Oggetto:
Scopri i nostri sconti pre-natalizi
Caro/a…,
ti sei perso il Black Weekend con le sue fantastiche offerte travel? Non è tempo di disperarsi,
Babbo Natale ti ha infatti portato in regalo uno sconto di X euro in anticipo. Tutti credono a
Babbo Natale, no?
CTA:
Allo sconto di Babbo Natale →
Ma aspetta: Babbo Natale ha lasciato alcuni regali sul nostro sito...Forse vuole andare a farsi
una vacanza ora prima di essere troppo occupato.
Lo sconto è valido per tutti i viaggi contrassegnati con il suo cappello: fai presto e dai
un’occhiata alle sue mete preferite.
Buon divertimento!

