Scrivere una recensione per www.campingeoutdoor.it
Ciao, prova a scrivere la tua recensione per www.campingeoutdoor.it è facile e veloce. Basta
seguire questo schema e il gioco è fatto. 3... 2... 1... via!

Nome del prodotto e che cosa è.
Dati tecnici del prodotto
Segue elenco dei dati tecnici, la precisione domina, i particolari sono importanti.

Caratteristiche del prodotto
Elenca e spiega le caratteristiche del prodotto. Se per esempio hai detto che una giacca ha il
cappuccio staccabile e regolabile, qui puoi chiarire se è comodo e perché, se si attacca coi bottoni o
la cerniera, se il sistema di regolazione è comodo ed efficace, se puoi tenerci sotto un casco e il
riparo è effettivo in caso di pioggia o vento. Tu hai provato il prodotto, se ci pensi, sai moltissime
cose e certe le sai solo tu che hai usato l'oggetto.

Eventuali caratteri speciali del prodotto da specificare a parte.
Se pensi sia il caso, spiega meglio in cosa consiste una tecnologia, cosa fa, cosa non fa, oppure
qualcosa di particolare del prodotto che potrebbe sfuggire ad una osservazione superficiale.

Migliori utilizzi del prodotto
Se per esempio recensisci una tenda da campeggio, qui puoi specificare se la consigli per
backpacking o per campeggi con la famiglia, se d'inverno o d'estate, per chi fa arrampicata o pesca
nei laghi d'inverno. Nel caso di un piumino se va bene per sciare o per la città, ecc... tu lo sai bene,
sei tu che lo utilizzi :-)

Pro
Punti forti del prodotto, un breve elenco

Contro
Punti deboli del prodotto, un breve elenco

Conclusione
Tira le somme di quello che hai scritto.
A questo punto, allega almeno due foto e compila i punti riassuntivi con poche parole separate da
una virgola, ci vuole un minuto:
• Prezzo offline (se lo sai)
• Migliori utilizzi
• Pro
• Contro
• Valutazione personale da 1 a 10.
Fatto, la tua recensione è pronta per l'invio a campingeoutdoor@mail.com.
Ricorda: onestà e chiarezza sono la base.
Vuoi farti conoscere? Allega anche una tua foto, una breve bio e i tuoi contatti social.

Per gli altri blogger autonomi, do la possibilità di inserire anche un link nella bio, verso siti e con
anchor text opportuni, chiedete prima, rispondo a tutti :-)
Per le aziende, ricordo che possono contattarmi per collaborazioni e consulenza.
Rimango in attesa delle vostre interessanti recensioni :-)
Simone P.

