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Guida per Ristoranti e Bar 

Ristoranti in Spiaggia: Guida alla comunicazione sui Social Media  

 

La comunicazione di un Ristorante sui Social Media è complessa, ma se il vostro è un 

ristorante in spiaggia la situazione si complica! Un ristorante nelle località turistiche di mare 

ha infatti bisogno di una comunicazione online speciale. Questo perché la clientela è 

completamente differente rispetto al classico ristorante o bar cittadino. Un ristorante in 

spiaggia incontra ogni anno clienti nuovi e clienti storici provenienti da altre zone del mondo. 

Questa la ragione che ci ha spinto a scrivere una guida per aiutare tutti i ristoratori delle 

località turistiche a gestire al meglio la propria comunicazione social media su Facebook, 

Instagram o Google My Business. 
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Cosa pubblicare sui social media quando hai un ristorante al mare? 

La qualità dei tuoi post avrà un peso non indifferente per le attività nelle località turistiche. 

Questo perché molte persone che passeranno per il tuo ristorante continueranno poi a seguirti 

sui social, soprattutto se sono usciti dalla tua porta con il sorriso. 

I social media sono le nuove newsletter, permettono di contattare continuamente i tuoi clienti 

mostrando loro le novità del tuo ristorante. Utilizza i tuoi post per mostrare le tue promozioni, 

i tuoi prodotti o le pietanze del tuo menu, ma non solo. Una pagina che posta solamente 

immagini e testi relativi ai propri prodotti e servizi non riesce ad emergere nel maremagnum 

dei post che compaiono sui canali social. 

Il nostro consiglio è quello di alternare post promozionali per i vostri prodotti a post 

contenenti interessanti notizie riguardanti il mondo della ristorazione o la località turistica 

nella quale siete ubicati. In questo modo non solo incuriosirete maggiormente il vostro 

pubblico, ma promuoverete attivamente eventi e curiosità sul vostro territorio incentivando i 

turisti a tornare (ricordandosi di voi) e mostrando anche ai residenti quanto siete attivi sui 

social. 

 

Quante volte pubblicare alla settimana? 

Sicuramente il principio che deve guidare le pubblicazioni è quello orientato alla qualità, 

quindi ridurre il numero di pubblicazioni a favore di post più pertinenti e 

contenutisticamente accattivanti è sicuramente un’indicazione valida per tutti i social media. 

Ogni settimana è importante che creiate almeno 3 post di qualità. In questo modo manterrete 

una presenza periodica nella home page della vostra clientela. I giorni migliori per il settore 

della ristorazione sono indubbiamente durante il weekend, mentre gli orari privilegiati in ogni 

giorno della settimana sono: 

• mattino tra le 6.00 e le 9.00. 

• pausa pranzo tra le 12.00 e le 14.00. 

• pomeriggio tra le 17.30 e le 19.00. 

• sera tra le 21.00 e le 23.00. 
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Qual è la migliore strategia social media per un ristorante al mare? 

La strategia vincente per un ristorante al mare, anche sui social media è effettuare 

sponsorizzazioni geolocalizzate nel periodo di maggior afflusso turistico. In questo modo 

permetterete a chi si trova in villeggiatura nella vostra località di conoscere il vostro locale e 

venirci per la prima volta. In seguito dovrete fidelizzare i vostri clienti già acquisiti con questo 

metodo, tramite i contenuti che già vi abbiamo suggerito.  

Costruisci un post ad hoc scegliendo una foto d’effetto con una scritta sintetica, ma completa 

che spieghi esattamente ciò che desiderate comunicare. Una volta postato il post potrete 

metterlo in evidenza selezionando “Metti in evidenza il post”. 

 

Scegli l’obiettivo del tuo post. 

In particolare può essere 

ottenere interazioni, visite al 

tuo sito web, oppure messaggi 

sulla pagina. Scegli quindi il 

pulsante da aggiungere al tuo 

post, nel tuo caso suggeriamo 

“Prenota Subito” o 

“Indicazioni Stradali”. 

Definisci accuratamente il 

pubblico che vedrà la tua 

sponsorizzazione. Puoi 

selezionare l’area geografica di 

appartenenza del tuo pubblico 

(inserisci un raggio di 30-40 

km dalla tua attività), i loro  

 

interessi, l’età e le professioni lavorative.  
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La targhettizzazione dettagliata ti permette di selezionare il pubblico in base a 2 importanti 

criteri, ovvero: 

• Includere persone che soddisfano almeno uno dei requisiti da te scelti. 

• Escludere persone che non sono interessate al tuo prodotto, ma che potrebbero 

ricadere nel target. 

Definisci un budget per la tua pubblicità. In base al budget destinato per la promozione su 

Facebook avrai più o meno copertura del tuo target! 

Questa strategia è migliorabile e personalizzabile attraverso l’inserimento di Pixel per 

monitorare le conversioni del tuo post sul sito web, oppure mediante la creazione di annunci 

carosello, i più precisi ed efficaci nel business su Facebook. 

Se vuoi altri consigli sulla gestione social del tuo ristorante contattaci. La nostra agenzia ha 

dei pacchetti in offerta specifici per la gestione dei ristoranti sul social media. Ti offriremo un 

servizio professionale ad un prezzo speciale e porteremo nuovi clienti nel tuo ristorante! 

 

Come contattare Web Project Group? 

• 0495461111  

• info@webprojectgroup.it 

• Via delle Industrie, 40, Albignasego (PD) 
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