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CHLOE
Sono laureata in Dams, Televisione e Nuovi
Media all’università di Torino e in Lingue e
Letterature Moderne Comparate ma
attualmente lavoro come web developer e
consulente UI/UX. Vivo a Fuerteventura e
viaggio come travel blogger dal 2013.

IL BLOG
Il blog nasce per ispirare le persone a vivere
esperienze di viaggio autentiche e in linea
con le loro aspettative.

SERVIZI
Content creation
Copywriting :

creazione di contenuti SEO

oriented per siti web, blog, magazine online,
social media, newsletter.

Foto e video :

produzione di immagini e video

ottimizzati come principale strumento di
coinvolgimento.

Website & Web presence
Consulenze

per la gestione di siti web/blog

e presenza online
Creazione

siti web

personal brand.

in linea con la vision e il

STATISTICHE BLOG

STATISTICHE INSTAGRAM

PORTFOLIO
Ho collaborato con:

Ho scritto qui:

Capsule wardrobe: cos’è e come sfruttare questo
sistema per una valigia perfetta
Gli hotel da sogno in Italia delle travel blogger
italiane
Lucine di Leggiuno 2018: il fascino del Natale
raccontato da Lino Betti
Hotel della Torre: non solo soggiorno, gli hotel
all’avanguardia aprono le porte ai cittadini
Avventure in Erasmus: l’esperienza di Chloe a
Parigi
Le mete da sogno: uno sguardo ai viaggi più belli
Quale isola greca scegliere: i consigli delle
Travel Blogger Italiane
Racconti in valigia: Alla scoperta di Zanzibar con
Chloe
I dolci migliori del mondo per le Travel Blogger
Italiane
Le 15 spiagge più belle della Grecia
31 città da visitare in Europa in ogni stagione:
luoghi da vedere imperdibili
L’atmosfera di una volta in un angolo fuori dal
tempo: soggiornare in una villa Liberty a pochi
passi dal Lago Maggiore
Esplorare il Lago d’Iseo in bicicletta

CONTATTI
Mob.: +34 643535881
E-mail: augusta.bande@gmail.com
Website: bychloe.it
Instagram: purejoybychloe
Facebook: chloemela
Linkedin: augustabande

