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CHI SIAMO 

Venite a trovarci in barca o in auto, sarete accolti 
con uno yacht tender oppure il voiturier si occuperà 
di custodire la vostra vettura nel nostro parcheggio
privato; sarete poi accompagnati in spiaggia sul 
nostro cart elettrico. Il ristorante gourmet è sempre 
aperto ed al tramonto si trasforma in uno scintillante 
lounge bar in riva aI mare, con musica e raffinati 
cocktails. Tutte le settimane organizziamo concerti 
musicali e cinema sotto le stelle con proiezioni di 
film classici su mega schermo posizionato in mare! 
Se poi state pensando ad un’occasione speciale, 
una cena, una festa o addirittura un matrimonio, 
lasciate che il nostro team lo organizzi per voi.
Avete intenzione di riservare uno yacht oppure una 
limousine? Ci pensiamo noi!

LA SPIAGGETTA DEI BALZI ROSSI, 
SAPORE DI MARE, BENESSERE, 
AMORE A PRIMA VISTA.
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RISTORANTE 
IL PIACERE DEL GUSTO.

Da maggio a settembre, il ristorante della 
Spiaggetta propone piatti preparati con ingredienti 
freschi del territorio e pescato del giorno; una 
cucina mediterranea all’insegna del benessere. 
Proponiamo una carta di vini selezionati per 
accompagnare i vostri piatti ed una scelta di 
cocktail classici e ricercati.
I nostri chef, sono disponibili alla creazione di menù 
personalizzati per le vostre cene ed eventi privati.
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DOVE SIAMO? 
UN PARADISO TRA LA COSTA AZZURRA 
E LA RIVIERA DI PONENTE LIGURE.

A pochi passi dalla frontiera, al confine
con la Costa Azzurra, rocce rossastre a picco sul 
mare con grandi fenditure abitate decine di migliaia 
di anni fa dal nostro progenitore Paleolitico 
Cro-Magnon, attribuiscono il nome ad uno dei luoghi 
più affascinanti della Riviera di Ponente: i Balzi Rossi.
Oltre alle rocce del sito archeologico più importante 
del Mediterraneo occidentale, ai Balzi Rossi ci sono 
altri sassi di cui parlare.
Di forma perfettamente sferica oppure ovoidale,
meticolosamente levigati dal mare, formano la 
deliziosa Spiaggetta dei Balzi Rossi.
In un’incantevole cornice naturale una piccola 
insenatura di rara bellezza, detta anche la 
“Spiaggia delle Uova”, è ritrovo attuale di artisti, 
scrittori e punto di riferimento di personaggi famosi.



05

I NUMERI DELLA 
SPIAGGETTA
UNA REALTÀ PIÙ UNICA CHE RARA.

Un luogo scelto ogni anno da un pubblico di altissimo livello. 
Una realtà di cui parlano in tanti e un posto che è diventato una vera leggenda.

fra le sette spiagge più spettacolari 
d’Italia secondo la rivista ‘Forbes’.

UNA SPIAGGETTA DI ALTO LIVELLO

ogni anno scelgono La Spiaggetta 
dei Balzi Rossi per la sua unicità.

PIÙ DI 8000 PERSONE

un  calendario di eventi fittissimo
e di altissima qualità, con musica, 
cene, cinema e spettacolo.

PIÙ DI 30 EVENTI

Il totale del publico raggiunto 
attraverso tutti i canali di comunicazione 
della Spiaggetta dei Balzi Rossi.

1500000 VISIBILITÀ
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IL TARGET
UN PUBBLICO DI ALTO LIVELLO 
DA TUTTO IL MONDO.

Il target ha una prevalenza anche se di poco
maschile, di età compresa fra i 23 e i 65 anni.
La provenienza mostra una maggioranza di clienti 
di nazionalità straniera e monegasca. 
Monaco racchiude inoltre una clientela diversificata: 
russi, giapponesi, brasiliani etc. , oltre che italiani 
residenti a Monaco che rappresentano circa l’8 %. 
La clientela italiana è formata essenzialmente 
da milanesi e torinesi. 
Dagli interessi si intuisce che si tratta di un target 
di cultura prevalentemente medio-alta.

UOMINI
54,2%

DONNE
45,8%

22%
16-22 anni

73%
23-64 anni

5%
65+ anni
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IL TARGET
NATURA, CIBO, SPORT, LUXURY 
E AZIENDE.

Il pubblico è eterogeneo ed è spinto da interessi 
che includono la scoperta di luoghi incantevoli 
dal punto di vista paesaggistico e naturale e 
del  buon cibo, la voglia di approcciarsi a sport 
acquatici, la ricerca del relax e del lusso e di vivere 
occasionalmente eventi mondani.

• 26 % ITALIA
• 24 % FRANCIA
• 22 % POLONIA
• 6 % STATI UNITI
• 5 % SVEZIA
• 3 % INGHILTERRA
• 14 % GERMANIA, SPAGNA, OLANDA, SVIZZERA, 

AUSTRALIA, CANADA, RUSSIA, CINA, GIAPPONE, 
PAESI ORIENTALI.

NAZIONALITÀ
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CHE COSA
POSSIAMO 
FARE INSIEME?
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COMUNICARE INSIEME ALLA SPIAGGETTA 
DEI BALZI ROSSI 

Ogni anno la realtà della Spiaggetta dei Balzi Rossi
investe in comunicazione online e offline 
e sponsorizza su vari canali tutti i suoi eventi. 
Il budget destinato alla comunicazione cresce 
di anno in anno, come il pubblico che sceglie 
la Spiaggetta dei Balzi Rossi. Tanti canali di 
comunicazioni che veicolano il “messaggio” della 
Spiaggetta a un pubblico sempre più ampio
e diversificato.

VISIBILITÀ  ATTRAVERSO I CANALI 
DI COMUNICAZIONE

EVENTI CON PRESENTAZIONE
+ ESPOSIZIONE TEMPORANEA

OPPORTUNITA
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Il VALORE DELLA COMUNICAZIONE
MULTICANALE

Durante tutta la stagione turistica la Spiaggetta dei 
Balzi Rossi utilizza vari supporti per comunicare con 
l’esterno. Nei luoghi di accoglienza e distribuiti in 
varie location della Spiaggetta sono previsti degli 
spazi dedicati agli sponsor la cui visibilità
è garantita durante tutta la stagione grazie
a supporti di comunicazione su cui viene inserito 
il logo marchio dell’azienda.

Molte iniziative anche sul digitale con un sito web 
sponsorizzato sui canali legati ai motori di ricerca e 
sui sociaI media de La Spiaggetta dei Balzi Rossi con 
campagne targettizzate verso un pubblico coerente.
Il calendario degli eventi viene pubblicizzato sui 
canali web e social, ma anche attraverso iniziative 
che coinvolgono vari soggetti come la stampa locale 
e nazionale e le affissioni in loco.

VISIBILITA
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SPONSORIZZAZIONE DEL BRAND
Il logo dell’azienda può essere inserito su 
una serie di supporti di comunicazione come 
bandiere, gadget, flyer...

CAMPAGNE MARKETING E NEWSLETTER
In prossimità degli eventi sono previste delle 
campagne promozionali per coinvolgere il 
pubblico e farlo diventare parte attiva delle 
manifestazioni organizzate in collaborazione.

CANALI WEB E SOCIAL MEDIA
Declinazioni di sponsorship sul sito, attraverso 
banner o sezioni dedicate. La comunicazione 
è veicolata attraverso i canali social per 
creare engagement con il pubblico.

EVENTI
Organizzazione di mostre, sfilate e 
manifestazioni per coinvolgere il pubblico, 
mirati anche alla lead generation.

I SUPPORTI 
PER  LA VISIBILITA
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SUPPORTI
OMBRELLONI, TELI DAMARE E SDRAIO
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SUPPORTI
GLI STENDARDI E LE BANDIERE
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SUPPORTI
IL MENU
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SUPPORTI
DIVISE STAFF
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SUPPORTI
AFFISSIONI E IL CINEMA DELLA 
SPIAGGETTA DEI BALZI ROSSI

La comunicazione per l’azienda sponsor sarà 
declinata anche su tutti i materiali in affissione 
come locandine, poster e manifesti anche all’interno 
della preview pubblicitaria prima delle affascinanti 
proiezioni “dentro il mare” del nostro cinema.
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WEB RADIO
LA RADIO DELLA SPIAGGETTA 
DEI BALZI ROSSI

La Spiaggetta dei  Balzi Ross, ha proprio tutto:
anche una radio!  Un palinsestomusicale con una 
programmazione selezionata che allieta gli ospiti 
durante la loro permanenza.
All’interno del palinsesto giornaliero sono 
previsti  degli annunci radiofonici che raccontano 
epresentano il vostro brand.
Un vero e proprio spot radio dedicato al nostro 
sponsor in cui poter dare spazio alla creatività!
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SUPPORTI
IL SITO WEB

Il sito Web della Spiaggetta dei Balzi Rossi viene 
visitato ogni mese da migliaia di persone che sono 
alla ricerca di informazioni e suggestioni da tutto il 
mondo. Logomarchioe link verso il sito
dell’azienda sponsor saranno inseriti all’interno del 
sito web nell’apposita sezione sponsor.



19

SUPPORTI
SOCIAL MEDIA

La Spiaggetta dei Balzi Rossi sponsorizza tutti 
i contenuti Socia! che pubblica all’interno delle 
proprie pagine verso un pubblico target ben definito 
e ottimizzato per avere interazioni dirette con il 
brand LaSpiaggetta dei Balzi Rossi e con gli sponsor 
che lo supportano.
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SUPPORTI
BELOW THE LINE

Ogni anno la Spiaggetta dei Balzi Rossi produce 
una grande quantità di supporti tipici della 
comunicazione Below the Line, calendario eventi, 
folder e cartoline in grado di comunicare con un 
pubblico a target e interessato alla fruizione 
di quel contenuto.
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SUPPORTI
GADGET (CAPPELLINO, INFRADITO, 
BORSA DA SPIAGGIA)
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SUPPORTI
SHUTTLE NAVETTA

Il logomarchio dello sponsor sarà presente anche 
sulla fantastica Navetta Shuttle itinerante
che accompagnerà i clienti sino alla Spiaggetta.
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EVENTI
ESPOSIZIONE DI VEICOLI

Le opportunità di sponsorizzazione vanno ben oltre 
i tradizionali supporti di comunicazione: all’interno 
degli spazi de La Spiaggetta dei Balzi Rossi
è prevista la possibilità di organizzare eventi come 
ad esempio l’esposizione di automezzi di case 
prestigiose da lanciare sul mercato utilizzando una 
location da favola che farà da sfondo a video e 
shooting dall’impatto emozionale unico.
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EVENTI
SFILATE DI MODA

Le opportunità di sponsorizzazione vanno ben oltre 
i tradizionali supporti di comunicazione: all’interno 
degli spazi de La Spiaggetta dei Balzi Rossi
è prevista la possibilità di organizzare eventi come 
ad esempio l’esposizione di automezzi di case 
prestigiose da lanciare sul mercato utilizzando una 
location da favola che farà da sfondo a video e 
shooting dall’impatto emozionale unico.
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EVENTI
ESPOSIZIONI D’ARTE

L’unicità della location de La Spiaggetta dei Balzi 
Rossi si presta perfettamente come sfondo per 
eventi culturali e specialmente per mostre ed 
esposizioni d’arte. La morfologia della location 
permette di allestire percorsi e guidare lo spettatore. 
I giochi di luce e la splendida cornice naturale, 
insieme al suono del mare, renderanno magica ogni 
installazione.
Un luogo che racconta il passato, il presente
e il futuro della natura, senza tempo, proprio come 
l’arte, espressione più alta della creatività umana.
Per fare un parallelismo, potremmo dire che
la Spiaggetta dei Balzi Rossi sia l’espressione più 
alta della creatività della natura. Di conseguenza 
potrebbe diventare così, la prima e unica galleria 
d’arte a cielo aperto sul mare.
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EVENTI
CENE STELLATE 

Ogni anno organizziamo cene con lo Chef Mauro 
Colagreco del ristorante Mirazur di Menton, 3 stelle 
Michelin e primo ristorante al mondo della classifica 
50 Best Restaurant di www.theworldsSObest.com
e con altri chef stellati italiani ed internazionali.
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EVENTI
CONCERTI

Grazie alla frequentazione dell’ambiente musicale 
nazionale e internazionale, la Spiaggetta dei Balzi 
Rossi può ospitare concerti del Jet Set musicale
di fama internazionale.
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EVENTI
CO-MARKETING

Tutti gli anni la Spiaggetta dei Balzi Rossi instaura 
relazioni con istituzioni, aziende, altri marchi
e organizzazioni per trovare iniziative in cui ci si 
supporta attraverso iniziative di marketing creativo 
notiziabili e condivisibili sui vari canali online
e offline e di appeal per il pubblico.
Una modalità di collaborazione molto interessante 
per creare rete tra le eccellenze del territorio.
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COME POSSIAMO
COLLABORARE?
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COLLABORAZIONE

Abbiamo strutturato varie modalità di collaborazione e partnership. A seconda delle possibilità e delle necessità  
di sponsorizzazione delle singole aziende si potrà attivare il pacchetto più coerente con il vostro progetto.

• STABILIMENTO
• STENDARDO
• MENU
• AFFISSIONI
• BELOW THE LINE
• GADGET
• NAVETTA
• SITO WEB
• PIANO DI COMUNICAZIONE MEDIA
• GOOGLEADS
• SOCIAL MEDIA
• NEWSLETTER
• QUOTIDIANI NAZIONALI/INTERNAZIONALI E REGIONALI

DOMINATION PACK - BUDGET € 25000
IL TUO  LOGOMARCHIO SU TUTTI I NOSTRI SUPPORTI.

Utilizzo esclusivo della Spiaggetta dei Balzi Rossi
per una giornata intera.
*Allestimento e food & beverage esclusi.

ONE-DAY EVENT - BUDGET € 15000
LA SPIAGGETTA DEI BALZI ROSSI PER IL TUO EVENTO.

La Spiaggetta dei Balzi Rossi sarà lieta di costruire 
con voi una presenza su misura per rendere la vostra 
visibilità unica, speciale e memorabile.

CUSTOM PACK - BUDGET DA DEFINIRE
LA SPIAGGETTA DEI BALZI ROSSI SU MISURA.



GRAZIE!

La Spiaggetta dei Balzi Rossi
Strada Romana Antica 

Balzi Rossi - Grimaldi Inferiore 
Confine Italo Francese

+39 0184 227020 
info@balzirossi.it 
www.balzirossi.it


