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Casa editrice: See Make Show s.r.l.s.             Direttore Responsabile: Mariangela Gerletti

340.000 lettori al mese*      tiratura 60mila copie

 

*La rilevazione del "gradimento" della rivista,effettuata telefonicamente  
a campione su 1.000 studi medici che la ricevono, ha evidenziato che  
almeno un lettore al giorno, in ogni studio, legge la rivista. 

“Vita in Coppia ” un periodico  trimestrale a diffusione nazionale che nasce per fornire alla popo-
lazione una informazione corretta, aggiornata e chiaramente fruibile su argomenti riguardanti la 
tutela della salute materno-infantile, su stili di vita, alimentazione, igiene, attività fisica, riproduzione, 
sessualità, gravidanza, menopausa, prevenzione rischi ostetrici e ginecologici, andrologia, estetica, 
medicina legale, neonatologia e pediatria. Il periodico tratta inoltre argomenti di attualità,  
benessere, moda, cultura generale, legislazione e di quanto altro sia connesso con la vita sociale e  di 
relazione. Distribuito gratuitamente negli studi medici ginecologici, dermatologici e  pediatrici, nei 
Consultori Familiari e negli ambulatori territoriali, privati, ospedalieri ed universitari  di ginecologia.  
La rivista è caratterizzata da una precisa ed aggiornata informazione alla popolazione, curata in 
collaborazione con Associazioni e Società scientifiche.

2° di copertina doppia
€9.000

Distribuita nelle sale d’aspetto di 17mila studi  medici  
ginecologi.............................................................................................6.500 
pediatri...................................................................................................5.000 
dermatologi..........................................................................................2.000  
consultori, ambulatori territoriali privati e ospedalieri.........3.500 

2° di copertina 
€5.760 

3° di copertina 
€4.320 

4°di copertina 
€6.480 

340.000 340.000 


