
 

Consigli di scrittura delle offerte da pubblicare su Twynga.com 

Per invogliare gli utenti ad interessarsi maggiormente alle offerte pubblicate sulla piattaforma di 

Twynga.com consigliamo di seguire questi 4 semplici punti, sia per le sole offerte pubbliche: 

1 : Almeno 310 caratteri, comprensivi di spazi. 

2 : Iniziare l’offerta con una presentazione generica della destinazione e delle sue peculiarità, magari con 

delle curiosità. 

3 : Scrivere e descrivere! Non limitarsi nello scrivere le tappe dell’offerta ma descrivere visivamente cosa 

si andrà a vivere, descrivere le emozioni che si andranno a provare, questo permette una maggiore 

empatia e immedesimazione. Parola d’ordine: Accattivanti! 

4 : Non scrivere per vendere, ma scrivere per far sognare. 

5 : Postare almeno 3 fotografie, meglio con immagini d’impatto e con colori intensi. 

I punti sopra descritti sono da seguire unicamente per le offerte pubbliche e non necessariamente per 

quelle dedicate, in quanto i consigli sopra elencati servono per poter attirare l’attenzione degli utenti 

privati tra tutte le offerte mostrate. Le offerte dedicate non lo neccessitano in quanto la richiesta diretta 

delle offerte tramite gli annunci stessi permetteono di non ricorrere a questo stratagemma. Se si vuole 

ugualmente seguire i consigli elencati, si avrà comunque maggiore possibilità di venire scelti tra le offerte 

proposte ricevute. 

A seguire un esempio di offerta da cui prendere spunto 

- Esempio 1:  

Titolo : “Namibia e il fascino del Safari” 

“Un viaggio in self-drive per assaporare l'animo autentico della Namibia, i suoi paesaggi sconfinati e la 

ricchezza della sua natura incontaminata. Tra safari in riserve private, scalate sulle dune più alte del 

pianeta, città fantasma e canyon mozzafiato, vivrete un'avventura unica e impareggiabile in completa 

autonomia. Se cercate un’avventura che vi possa far riunire con la nostra madre terra senza per questo 

rnunciare alla tranquillità e e all’avventura allora la Namibia è il luogo giusto per viverla. 

Giorno 1 : Al vostro arrivo a Windhoek, ritiro della macchina e partenza per l’Erindi Game Reserve, 

bellissima riserva privata con valli e colline che ricordano tantissimo il paesaggio del cartone "Il Re 

Leone". Arrivo e pernottamento all’Elephant Camp in uno dei fantastici chalet, self catering. Vi 

consigliamo di fare un primo giro esplorativo della riserva in self drive, il permesso sarà da richiedere 

alla reception. L’Erindi è la più grande riserva privata in Namibia, si estende per circa 20000 ettari. Nel 



parco ci sono giraffe, leoni, leopardi, rinoceronti neri e bianchi, ghepardi, wild dog, elefanti, zebre, 

orici, gnu neri, kudu, iene, pangolini, ippopotami, coccodrilli e molti altri..” 

- Esempio 2 : 

Titolo : “Cuba on the road” 

“Con questo viaggio andrete alla scoperta nel nostro paese, visitando tutti i luoghi più caratteristici 

dell'isola. Avrete l'opportunità di conoscere la capitale del nostro Paese piena di fascino, musica e 

cultura. Immergetevi nei colori e nella vita affascinante di questo luogo che nonostante la dittatura 

comunista degli ultimi settant’anni ha mantenuto uno stile di vita allegro, fatto di sorrisi, musica e 

voglia di vivere e forse è proprio questo che l’ha resa così unica e diversa dalle altre popolazioni del 

Sud America e del mondo. Attenzione, provoca nostalgia. 

Giorno 1: Tour per l'Avana coloniale in auto d'epoca, la vostra guida vi porterà alle principali piazze 
della zona coloniale come Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja e Plaza de la 
Catedral. Dopo aver assaggiato un cocktail cubano, andrete con un'auto d'epoca attraverso la parte 
moderna  della città. Lungo il percorso passerete dalla Piazza della Rivoluzione, l'Università dell’Avana, 
l'Hotel Nazionale, l’edificio del campidoglio e l'ex Palazzo Presidenziale..” 

 
- Esempio 3 : 

 
Titolo : “Maldive, un’eterna Luna di miele” 
 

“Un viaggio di nozze degno di essere definito uno dei viaggi più importanti, durante il quale visiterete 
importanti siti UNESCO, quali l’imponente fortezza rocciosa di Sigiriya, le rovine di Polonnawura e la 
città di Kandy. Non mancherà il contatto con la cultura locale e alcuni giorni di completo relax alle 
Maldive. Il tutto in Hotel di alta categoria.  
Immaginate di passeggiare su una spiaggia paradisiaca con acqua cristallina contornati da vegetazione 
e colori turchesi, o magari di dondolarvi su un’amaca in riva al mare al tramonto, sorseggiando un 
cocktail e godendosi i rumori della risacca e della natura. Momenti che vorreste non finissero mai..” 

 
 
Sperando di fare cosa gradita, auguriamo buon lavoro e buona giornata. 


