
  
www.thebaggirl.it 

Facebook: The baG girl 

Snapchat: @carlathebaggirl 

Instagram: @thebaggirl 

Twitter: @thebaggirl 



•Online dal 2012 

 

•Fashion, Beauty, Lifestyle (food, travel, 

pensieri sparsi, cose belle trovate qua e là…) 

 

•The baG girl perché da sempre le borse sono 

una grandissima passione (insieme alla 

scrittura, alla fotografia, alla moda, ai viaggi, 

alla cucina…) 

 

•Lettrici prevalentemente femminili, 

eterogenee per età e posizione geografica. 
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CHI E’ THE BAG GIRL 

 

• Carla Lentini 

 

• Classe 1991 

 

• Fiorentina ma con sangue mezzo trentino e 

mezzo pugliese 

 

• Curiosa esploratrice fin da piccola, non ha mai 

avuto le idee chiarissime sul proprio futuro: sono 

talmente tante le cose belle da fare, scoprire, 

imparare… 

 

• Ha sempre amato scrivere, fotografare, 

meravigliarsi, stare in mezzo alle persone, 

parlare… e ha riunito tutto questo nel suo blog 
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QUALCHE NUMERO SU THE BAG GIRL: 
 

• Blog: Media mensile di 4000 visite  

           (Dati da Statistiche Blogger) 

 

•Facebook :  1250 like  

                      Media mensile di 4000 persone raggiunte 

                      Media mensile di 1300 interazioni con i post         

                      ( Dati da Insights Facebook) 

 

•Instagram: 1365 followers  

                      Like medi per foto: 60 
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ALCUNE COLLABORAZIONI : 

 

-Es'givien 

-Mykonos Design Orologi 

-Fossil 

-Soyafish 

-Severe Gusts Italy 

-Firmoo 

-Pomikaki 

-Hoops 

-Moo by Mikonos design 

-Nerocipria 

-Weleda 

-Golden Point 

-Cosmetica Italia 

 

 

 

-Nannini 

-Gin-ki 

-Qvc 

-Esaldi 

-Tommasini bags 

-Zipz 

-Couponation 

-Leam 

-Tahiti Sandals 

-Stylight 

-Bottega Verde 

-Hard Rock Cafè 

-Sapaf  Atelier 1954 

HO SCRITTO E SCRIVO PER: 
 

-Tudonna 

-Fanatica 

-Buzzoole ( collaborazione ancora in corso) 

-Upstory ( collaborazione ancora in corso) 

COME POTREMMO 
COLLABORARE? 

 
-Post sponsorizzati 

-Banner 
-Blog campaign 

-Social campaign 
-Blogger tour 

-Invito a eventi o sfilate 
-Blog review  

 
(Ogni collaborazione è da intendersi dietro retribuzione 

con ritenuta di acconto per prestazione occasionale, 
esclusa la partecipazione a eventi e/o blogger tour) 
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ALCUNI DEGLI ULTIMI POST PIU’ LETTI: 

FASHION 

BEAUTY FOOD 

TRAVEL 
LIFESTYLE 

http://www.thebaggirl.it/2015/10/curvy-outfit-pantaloni-pelle-rock.html
http://www.thebaggirl.it/2016/03/Magnolia-nera-nettarsi-preziosi-bottega-verde.html
http://www.thebaggirl.it/2016/05/oatmeal-porridge-ricetta-estate-dietor.html
http://www.thebaggirl.it/2016/05/Venezia-viaggio-weekend-perdersi.html
http://www.thebaggirl.it/2015/12/10-idee-regalo-Natale-10-euro.html

