


TheFlightClub.it

Un sito per far conoscere il 

mondo del REWARD 

TRAVEL : trasformare i punti 

della spesa in un volo o 

spiegare come ogni singola 

transazione potrà regalare 

un’esperienza 

indimenticabile.

Il primo sito italiano 
dedicato al mondo dei 
frequent flyer e del 
trasporto aereo.
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http://TheFlightClub.it


La prima regola è avere 
la carta giusta.

Lo slogan

Tutto parte da qui, da come una tesserina possa regalarci grandi 

soddisfazioni senza spendere un euro in più di quello che si 

spenderemmo regolarmente. 

Il Reward Travel si può racchiudere in un’espressione ben precisa: 

accumulare punti e miglia nella vita quotidiana per ottenere 

vantaggi incredibili. Da dove partire? Semplice utilizzando i 

programmi fedeltà.
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immagina un mondo dove puoi viaggiare collezionando punti o addirittura 
dormire gratis grazie ad acquisti fatti in precedenza.



Tipologia news e articoli

The Flight Club non è una agenzia viaggi, tantomeno un influencer: il 

sito racconta come si possono accumulare punti, miglia o altre “valute” 

per viaggiare o soggiornare in giro per il mondo.

Notizie 

Recensioni 

Offerte  

Guide

• Notizie sul mondo dei viaggi 

• Recensioni di voli, Lounge e Hotel 

• Informazioni sulle offerte delle 

compagnie aeree 

• Guide per viaggiatori alle prime armi

Facebook 

Instagram

• Condivisioni sui canali social 

• Stories e video  

• Campagne ADV
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http://www.theflightclub.it/


FREQUENT FLYER

Hai lo status con Emirates? Ecco i 
benefit quando soggiorni negli hotel 
Marriott 
18 Settembre 2022

FREQUENT FLYER di theflyer – 2 settimane fa 

BOOOM!!! Virgin Atlantic 
entra in Skyteam, questa è 
una GRANDISSIMA novità 



Recensioni hotel, lounge e voli aerei

Le ultime recensioni

Virgin by Curio Las Vegas 

The Loft Brussels Airlines 

La Premiere di Air France 
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68 
Hotel 

78 
lounge 

53 
Voli 

Da aprile 2021 sono state pubblicate 199 recensioni (circa 1 recensione ogni 3 giorni) Nuovi utenti 
rispetto al 2021

+280%
Visualizzazioni 
di pagina nel 
2022

+300%

https://www.theflightclub.it/2022/10/recensione-virgin-hotel-las-vegas-by-curio/
https://www.theflightclub.it/2022/10/recensione-lounge-brussells-migliore-lounge-europa-loft/
https://www.theflightclub.it/2022/08/la-premiere-recensione-prima-classe-air-france/


ITA Airways A350  
dedicato a Roberto Baggio 

Case Study

The Flight Club, progetto speciale 

per la presentazione del nuovo 

A350 di ITA Airways dedicato a 

Roberto Baggio: dall’inaugurazione 

(qui l’articolo completo), alla 

recensione del volo, dalla guida i 

posti migliori ai luoghi accessibili 

solo all’equipaggio .
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https://www.theflightclub.it/2022/06/ita-airways-a350-roberto-baggio/


NEWSLETTER

Ogni settimana le ultime  
notizie di The Flight Club

Iscritti alla 
newsletter

+4000
Tasso di 
apertura

35%
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Il nostro sito prende spunto dai portali americani come The Points Guy, One Mile 

at a time e molti altri. Il core è raccontare, attraverso le recensioni, come sfruttare i 

punti e le miglia accumulate nelle spese quotidiane dai titolari delle carte. 

Condividiamo tutti questi contenuti sui Facebook e Instagram aumentando il 

traffico al sito e fornendo all’utente un’esperienza completa.
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Contenuti Facebook  
e Instagram 

SOCIAL 

Persone 
raggiunte

2,2 Mln
Interazioni

455K
Contenuti 
Pubblicati

+200
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Inaugurato il 20/12/22 The Flight Club è il primo canale YouTube in lingua  

italiana che mostra e recensisce le diverse modalità di viaggio. 

Con i nostri video vogliamo mostrare come si viaggia a bordo delle principali 

compagnie aeree mondiali e soprattutto come viaggiare senza spendere 

nulla o quasi.
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Contenuti video 
canale Youtube

YOUTUBE

Iscritti al 
canale

+ 5000
Visualizzazioni per 
il video più visto

120K
Visualizzazioni

+ 400K



THANK 
YOU


