
Style ‘n Travel è un blog di coppia, nato nell’Ottobre del 2016. 

Parla di moda, viaggi e lifestyle. 

Il nostro primogenito digitale, instancabile e in continua crescita, proprio come noi.                                    
Un progetto inesplorato e senza confini nato con l’obiettivo di incuriosire e spronare i nostri 
lettori verso nuove avventure trasferendo le nostre passioni ed esperienze.

Il traffico al sito è quasi totalmente composto da utenti italiani. 

Chi naviga sul blog di Style ‘n Travel cerca consigli e curiosità sul mondo FASHION e TRAVEL.

Style ‘n Travel è molto più che un blog!

Abbiamo una preparazione a 360° in ambito web e non smettiamo mai di studiare!
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ABOUT US

LAVORIAMO INSIEME

Siamo Cristina e Andrea di    
Style ‘n Travel. Abbiamo origini 
e DNA diversi ma coltiviamo lo 

stesso amore per la vita. 

Ci completiamo a vicenda 
e siamo più simili di quanto      

suggerisce l’apparenza. 

No! Non siamo la coppia 
perfetta, litighiamo spesso ma 
siamo imbattibili nel fare pace.

Vuoi aumentare la tua      
visibilità in rete?

Contattaci e approfondiamo.
Siamo sempre pronti per 

nuove avventure!

info@stylentravel.com

Cell. 366 2065431

www.stylentravel.com

P.I. 02649830813

CRISTINA
21 Novembre 1993, Sicilia.    

Ballerina professionista fino ai 
17, chitarrista e attrice di teatro 

fino ai 19, romantica sempre. 
Valore fondamentale: la famiglia.

Mi occupo di tutta la parte   
commerciale di Style ‘n Travel.

Nato il 6 luglio 1988 a Biella. 
Amo lo sport, le auto potenti e 
la pizza. Metà ingegnere, metà 

pilota di rally, devo ancora capire 
da che parte stare!

Mi occupo di tutta la parte 
tecnica di Style ‘n Travel.
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Contenuti
personalizzati

Post, foto e video ottimizzati al 
massimo per il web in base alle 

tue esigenze.

Campagne 
Social

Ti aiutiamo a centrare il tuo 
obiettivo con campagne Social.  

Pensiamo a tutto noi!

Contest e
 Giveaways

Viralità istantanea. Se hai un 
prodotto di qualità questo è il 

metodo giusto.
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