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GRATIS ISCRIZIONE AL BOOKING DEL PICNIC  

PROROGHIAMO FINO AL 31 MAGGIO 2020  

 

*       *       *       *       * 
 

Visto il successo di adesioni sin qui ottenuto dalla nostra campagna promozionale (offerta 
di promuovere, da subito, sulla nostra piattaforma la tua location, i tuoi prodotti, le tue 
attività e la tua passione, senza nessun costo d’iscrizione, riconoscendo solo il 10% 
sull’effettivo venduto), adesioni che riguardano realtà aziendali di profilo medio-alto 
abbiamo deciso di prorogare, fino al 31 maggio 2020  il termine entro cui farci pervenire 
la tua adesione.  
 

Picnic Chic rinnova la proposta della sua idea innovativa di un picnic di qualità e, per 
essere pronti alla ripartenza, gioca in anticipo proponendo alle aziende del settore 
un’offerta di sicuro impatto.  
Picnic Chic offre l’opportunità di coniugare la voglia di stare all’aria aperta con 
un’esperienza enogastronomica, attraverso un picnic di qualità, oltre che a cantine e ad 
agriturismi, ora anche a ristoranti ed altre aziende del settore della ristorazione.  
Picnic Chic vuole sostenere le aziende italiane del settore e mette a loro disposizione 
la propria piattaforma e-commerce rinunciando per l’anno 2020 al canone di 
abbonamento. 
Le aziende, aderendo, avranno da subito a disposizione la propria vetrina Picnic Chic, tramite la 

quale potranno vendere direttamente tutte le loro proposte picnic, ricevendo subito ordine e 

pagamento, e riconoscendo a Picnic Chic il 10% solo sull’effettivo venduto.  

Il nostro progetto acquista valore (per noi e per voi) proporzionalmente al numero delle realtà 

aziendali presenti sulla piattaforma; più aziende iscritte, infatti, significa: 

• maggiore facilità per l’utente di reperimento delle location; 

• maggiore scelta per l’utente nella tipicità delle vostre proposte; 

• maggiore possibilità di creare percorsi tematici; 

• maggiori informazioni da analizzare per ottimizzare il nostro ed il vostro servizio; 

• maggiore forza di negoziazione con i fornitori di accessori da picnic e, pertanto, maggiore 

possibilità di ottenere migliori condizioni. 

 

Aderire significa avere da subito la propria vetrina dedicata ai picnic da poter gestire in 

autonomia, con un gestionale che permette archivio clienti, sistemi fi fidelizzazione con buoni, 

voucher e varie scontistiche, inserimento nella lista delle aziende specializzate in picnic, 

visibilità si per turisti che per aziende che ricercano location adatte e in linea con le disposizioni 

sulla sicurezza Covid-19 

 

Non aderire significa perdere un’opportunità, per voi e per la vostra utenza, di sperimentare 

un’esperienza diversificante com’è quella di un picnic all’aria aperta. 

 

*      *      *      *      * 
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Mi presento, sono Antonietta Acampora, fondatrice di Picnic Chic, primo booking del picnic.  
Il mio obiettivo è mettere on-line tutte quelle aziende italiane che offrono un picnic di qualità 
realizzato con i prodotti locali da consumare nei bellissimi e caratteristici spazi all’aperto 
della propria azienda.  
Grazie a tutte le proposte delle nostre aziende, ora chi cerca e vuole consumare un picnic 
all’aperto, potrà selezionarlo ed acquistarlo in modo facile e veloce, senza lo stress di 
trovare lo spazio all’aperto dove consumarlo.  
Quante saranno le persone che presto vorranno trascorrere dei momenti all’aria aperta, 
viaggiando e gustando le eccellenze gastronomiche d’Italia?  
Credo che, dopo l’emergenza, sarà fortemente ricercata dagli italiani la possibilità 
dell’esperienza picnic e noi, con la semplicità di questa proposta, gli faremo conoscere 
dove:  
- acquistare e consumare un picnic di qualità già pronto;  

- vivere momenti all’aria aperta con parenti ed amici;  

- ritornare a vivere e gustare le cose di una volta;  

- trovare il gusto di viaggiare italiano, andando alla scoperta delle aziende specializzate 
in picnic;  

- trovare la libertà, la semplicità e il relax di un picnic.  

Queste sono solo alcune delle motivazioni per cui ho deciso di mettere a disposizione la 
mia idea, per superare questo momento difficile, coniugando il desiderio delle persone di 
riassaporare la libertà con la necessità delle aziende di risollevarsi dopo questa crisi.  
Se sei un’azienda che crede nella potenzialità di un semplice picnic, consulta le novità 
nella homepage del sito https://picnicchic.it/ oppure richiedi ulteriori informazioni via mail 
all’indirizzo info@picnicchic.it  

 

INSIEME supereremo questi momenti: è sufficiente, al 

momento della ripresa, farsi trovare preparati!!!!!!  
 

 
 
 

Picnic Chic srl  
      Antonietta Acampora 

 


