EMMA VILLAS TORNA IN TV CON UNO SPOT PER CELEBRARE LE
BELLEZZE DELL’ITALIA E LE VACANZE IN FAMIGLIA (ANCHE IN
INVERNO)
Sviluppato internamente dal team marketing di Emma Villas, sarà in onda sui canali Sky
dal 5 al 18 dicembre 2021
Chiusi (Siena), dicembre 2021 – Torna in tv, con un nuovo spot, Emma Villas – leader in
Italia nel vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio) che celebra le
bellezze dell’Italia e l’esperienza di trascorrere vacanze in sicurezza con tutta la famiglia,
in qualsiasi stagione.
Non è un mistero, infatti, che quello degli affitti in ville, casali e tenute di pregio, non è
più un “fenomeno” solo estivo, ma una scelta ormai consolidata per le vacanze per
famiglie e piccoli gruppi e una soluzione che rimane d’appeal per tutto l’anno. La villa sta
diventando sempre di più non solo un bell’alloggio, ma la destinazione del viaggio e un
nuovo modo per vivere tutte le esperienze e le suggestioni che un soggiorno può offrire.
Si tratta di strutture scelte da Emma Villas per la loro vicinanza a luoghi iconici da un
punto di vista naturalistico e artistico e caratterizzate da standard qualitativi alti, campi
da tennis, aree benessere, sale hobby e piscina, a disposizione esclusiva del gruppo di
ospiti e che consentono di accogliere famiglie o piccoli gruppi nella massima sicurezza e
privacy.
Proprio Emma Villas ha registrato un incremento del 130% delle settimane prenotate nelle
strutture presenti sul suo portale a ottobre 2021 rispetto allo stesso mese del 2020 e del
140% rispetto a quelle trascorse in villa dai clienti nell’ottobre del 2019. Un trend positivo
che non sembra accennare ad esaurirsi neanche a novembre, dato che anche le settimane
prenotate in questo mese superano le prenotazioni del novembre dello scorso anno e di
due anni fa.
Lo spot vuole infatti sottolineare che tutto ciò di cui si ha bisogno, non solo in estate, ma
anche a Natale che è ormai alle porte, è già all’interno dei nostri confini: siano quelli
dell’Italia – che racchiude bellezza, natura e passione – o della villa che scegliamo come
nostro “luogo del cuore”.
Lo spot, realizzato in formato da 20”, sarà in onda dal prossimo 5 dicembre e rimarrà on
air fino al 18 dicembre compreso. È stato sviluppato internamente dal team marketing di
Emma Villas, mentre la pianificazione è stata assegnata a Grp Pubblicità.
Lo spot sarà visibile su Sky, in particolare sui canali Sky Tg24, Sky Tg24 Primo Piano, Sky
Sport 24 e sul sito web del canale satellitare.
Lo spot è visualizzabile qui: https://www.youtube.com/watch?v=OJqekTIiR5w

Emma Villas: Emma Villas è un Tour Operator Incoming Italiano. Opera nel settore degli
affitti turistici settimanali di ville e casali di prestigio, con piscina privata, in molte zone
d’Italia. Attualmente gestisce, in esclusiva, oltre 420 proprietà su tutto il territorio italiano.
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