
Per mantenerti in forma
non soltanto a tavola



BUONOESANO è il nuovo prodotto editoriale che completa 
l’ampia offerta benessere di Jaguar, lanciato da dicembre 2017 
con il payoff:
“Per mantenerti in forma non soltanto a tavola”.
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PER MANTENERTI IN FORMA NON SOLTANTO A TAVOLA

Funzionano
davvero?

CIOCCOLATO PEPERONCINO OSTRICHE  & CO

AFRODISIACI
CIBI

FEBBRAIO 2018  - € 1,90 - 1,50

gli alimenti
che migliorano
LA TUA
VISTA

la spesa
perfetta
SI FA COSÌ

E TANTE 
RICETTE LIGHT
CREATE DAI 
NOSTRI CHEF

Tutto nuovo!
solo 1,50 €

ecco il 
modo
giusto

CUOCERE
SENZA 
GRASSI



LA SPESA PERFETTA_Tutte le indicazioni, i 
consigli e suggerimenti alimento per alimen-
to, con i dettagli precisi che consentono al 
lettore di acquistare il cibo in modo corretto, 
sano e consapevole.

conTenuTi
BUONOESANO è un mensile dedicato alla cucina naturale e leggera, alla cultura alimentare, alle tec-
niche di preparazione, alla nutraceutica, è ricca di consigli per la spesa sana e corretta, ma offre am-
pio spazio anche alla cura della persona, alla cosmetica naturale e al turismo del benessere.

LA CUCINA DEL BENESSERE_Punto di forza 
e valore aggiunto di BUONOESANO è la 
presentazione di ricette speciali proposte 
da grandi chef secondo una precisa fi nalità: 
per chi ha intolleranze alimentari, necessita 
di nutrienti specifi ci, ha necessità di ridurre 
il colesterolo, è vegetariano o vegano e così 
via. Per questo ogni ricetta è a sua volta com-
mentata e integrata da un nutrizionista.

consigli e suggerimenti alimento per alimen-

IO MI VOGLIO BENE_È la sezione di BUO-
NOESANO dedicata alla cura della persona, 
con servizi e articoli che trattano la nutrizio-
ne e gli alimenti sotto il profi lo integrativo, 
cosmetico, nutraceutico, fi toterapico senza 
dimenticare le destinazioni dove è possibile 
rimettersi e mantenersi in completa effi cien-
za fi sica. in perfetta sintonia con il payoff: per 
mantenerti in forma non soltanto a tavola.

Punto di forza 



Diffusione
e TargeT
BUONOESANO è diffuso in 
70.000* copie su tutto il territorio 
nazionale con una foliazione di 96 
pagine + 4.
A supporto di ogni numero è previsto un piano  d’investimenti che prevede 
comunicazione stampa e web, pianificazione pubblicitaria su mezzi 
adeguati interni ed esterni alla casa editrice e campagna spot sui principali 
network radiofonici.

BUONOESANO si rivolge a lettrici di età compresa fra 
i 30 e i 60 anni, attive, attente ai propri bisogni e a quelli 
della propria famiglia, alla qualità dei cibi da acquistare, 
cucinare e portare in tavola, curiose di conoscere ogni 
novità relativa alla sana ed equilibrata alimentazione e 
alla cura naturale della propria persona. 
(*) dichiarazione dell’editore



6 MoTiVi
per pianificare
con Buonoesano

È l’unico food magazine che presenta ricette di alta 
gastronomia in formula “light” ciascuna realizzata da 
un grande chef e commentata da un nutrizionista.

È l’unico food magazine che presenta ricette di alta 
gastronomia in formula “light” ciascuna realizzata da 
un grande chef e commentata da un nutrizionista.
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Utilizza la formula del cross-media fra edicola, 
piattaforme on-line e pagine social.
Utilizza la formula del cross-media fra edicola, 
piattaforme on-line e pagine social.2
Promuove oltreché la buona cucina del benessere 
anche una completa cultura alimentare e della cura 
di sé.

Promuove oltreché la buona cucina del benessere 
anche una completa cultura alimentare e della cura 
di sé.
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È disponibile a iniziative speciali per la promozioneÈ disponibile a iniziative speciali per la promozione4
Ha una grafi ca semplice ed elegante che dà grande 
risalto alle pagine e agli inserzionisti.
Ha una grafi ca semplice ed elegante che dà grande 
risalto alle pagine e agli inserzionisti.5
Con Dimensione Benessere e Dimensione Bio fa 
parte di un’offerta editoriale completa dedicata al 
benessere e alla sana alimentazione.

Con Dimensione Benessere e Dimensione Bio fa 
parte di un’offerta editoriale completa dedicata al 
benessere e alla sana alimentazione.
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Materiali: verranno accettati PDF in alta risoluzione (300 dpi) con 
crocini di registro, senza barre colore.

Tutti i materiali devono essere consegnati entro e non oltre il 18 
del mese antecedente l’uscita.

specifiche 
Tecniche

pagina singola:
200 x 280 mm

+ 5 mm di abbondanza

pagina Doppia:
400 x 280 mm

+ 5 mm di abbondanza

Via A. Tadino, 29 - 20124 Milano / tel. 02 29419306 / segreteria@jaguarp.it


