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ABOUT ME
Cristina, economista
divergente. Amo la moda, i viaggi,
le cose belle. Il mio obiettivo è
vivere con allegria e stile i miei
“secondi quarant’anni” – e
possibilmente oltre!
Mi piace proporre outfit, recensire
prodotti e presentare nuove idee,
Ma, soprattutto, intrattenere un
dialogo continuo con le mie
lettrici sulle cose belle della vita:
quelle che ci aiutano a vivere bene
giorno dopo giorno.

IL BLOG
No Time For Style offre spunti, idee,
suggerimenti e ispirazione per vestire
bene con poco, prendersi cura di sé,
essere chic ottimizzando le proprie
risorse e fare il miglior shopping di
sempre in tutti i settori.
Dedico un'attenzione particolare alla
moda, alla bellezza e allo stile di vita
delle donne over 40, ma le mie lettrici
appartengono un po' a tutte le fasce
d'età.

UN PO' DI
DATI
-

Pagine visualizzate al mese: 159'000
Visitatori unici blog al mese: 102'000
Pinterest: 9'000 follower
Visualizzazioni Pinterest: 3,6M
Pagina Facebook: 370 follower
Gruppo Facebook: 270 iscritte
Instagram: 3'300 follower
Alexa Ranking in Svizzera: 1'795°

No Time
For Style
IL MIO LIBRO
A novembre del 2018 ho pubblicato
il mio primo libro, nato dal blog e
ispirato alle domande e alle
richieste che mi vengono fatte più
spesso dalle lettrici.
Il libro è in vendita su Amazon in
versione cartacea e come e-book
per Kindle. Fin sin dalla sua uscita,
figura stabilmente ai primi posti
tra i bestseller della categoria
"Moda e Design".

SERVIZI
– Post sponsorizzati nell’ambito di
collaborazioni
– Recensioni di prodotti e servizi
– Outfit e look comprendenti prodotti
– Recensioni di strutture alberghiere,
ristoranti; racconti di viaggio
– Hosting di concorsi e giveaway
indirizzati alle mie lettrici
– Raccomandazioni e menzioni sul
blog e sui social media

CONTATTI
Per qualsiasi domanda, richiesta o
proposta di collaborazione,
scrivetemi!

E-mail: chicchi2311@gmail.com

