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About Me: Ciao, mi chiamo Ilenia, per farla breve I. Ho deciso di aprire 

questo “angolino” nel 2015 per la mia passione per il makeup e la cosmesi. 

Sono dell’idea che una buona e completa recensione sia un ottimo 

strumento per salvare dall’acquisto sbagliato o suggerire il prodotto che ci 

cambierà la vita. A parte le chiacchiere cosmetiche, a volte mi sentirete 

blaterare anche di altro: film, serie TV, musica, workout e qualsiasi cosa mi 

passi per la testa. Amo il makeup, ma le mie passioni sono anche altre. 
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E-mail: iupsi89@gmail.com 

 

 

Blog Audience, Stats & Followers 

 96,28% Italiano 

 Età: 25-34 (26,49%), 18-24 (15,90%), 35-44 (19,10%), 45-54 (18,84%) 

 Sesso: 84,42% femminile 

 Visitatori unici mensili: 22.045 

 Visualizzazioni di pagina mensili: 37.764 

 77,80% del traffico derivante da Organic Search – 17,84% del traffico 

derivante dai Social 

 Pagina Facebook: 452 Followers – 0,69% del traffico social 

 Pinterest: 192 Followers – 250K visualizzazioni mensili del profilo – 99,11% del 

traffico social 

 Instagram: 1538 Followers – 0,19% del traffico social 

 



I post più letti 

 [Mi rimetto in forma] – La mia esperienza con “Walk at Home”(Gennaio 

2016) – 23.140 visualizzazioni 

 [Review] – Siero viso equilibrante Aloe Vera Omia Laboratoires  (Ottobre 

2016) – 19.869 visualizzazioni 

 [Mi rimetto in forma] – La mia esperienza con l’App “In forma 30 giorni” 

(Agosto 2017) – 20.629 visualizzazioni 

 [Brand Focus] – Yves Rocher: prodotti sì, nì e no (Febbraio 2018) – 19.807 

visualizzazioni 

 4 tipi di persone che non sopporto (Novembre 2015) –15.424 

visualizzazioni 

 [Review] – Siero viso lifting immediato Olio d’argan Omia Laboratoires  

(Ottobre 2017) – 14.832 visualizzazioni 

 [Review] – Crema solare bambini viso e corpo 50+ Near (Luglio 2015) – 

14.123 visualizzazioni 

 [Hairstyle] – Bob & Long bob: sì o no? E qualche consiglio (Maggio 2015) 

– 13.228 visualizzazioni 

 [Review] – Fondotinta Revlon Colorstay Combination/oily skin (Ottobre 

2015) – 11.988 visualizzazioni  

 [Review] – Maschera Clearskin professional Avon (Febbraio 2015) – 

12.045 visualizzazioni 
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