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Vanity Space nasce come gruppo e pagina Facebook 
nel Maggio del 2013. Un gruppo nato per le donne. 
Una grande community di ragazze affiatate, unite da 
una passione comune: il make up e la cosmesi Bio. A 
distanza di nemmeno 4 anni abbiamo superato le 
40.000 follower, intraprendendo collaborazioni con le 
più importanti aziende italiane ed internazionali. 
Questo spazio è un piccolo angolo di vanità, per far si 
che ognuna di noi, ogni giorno, possa sentirsi una 
piccola e grande principessa con i suoi sogni e le sue 
vanità, lontana per un attimo dai problemi quotidiani.

VANITYSPACEBLOG.IT

STORIA DI UN BLOG
Vanity Space nasce per dare alle persone maggiore 
consapevolezza. Le persone con una elevata consa-
pevolezza hanno padronanza della propria mente: 
sono in grado di pensare in modo lucido e decidono in 
maniera autonoma su cosa indirizzare i propri pensie-
ri. Questo dovrebbe fare un BLOG. Dare gli strumenti 
corretti alle persone per far si che in autonomia, 
possano scegliere il meglio. Proprio per questo, Vanity 
Space è oggi diventato il punto di riferimento italiano 
in ambito Cosmesi Eco-Bio. Un Bio Blog con stile, 
dedicato a tutte quelle donne che desiderano un'opi-
nione onesta, dettagliata ma soprattutto sincera. Ogni 
articolo presente sul Blog è frutto di un'accurato e 
serio utilizzo dei prodotti al fine di offrire a chi legge, 
informazioni affidabili e ponderate.

15% Donne dai 18 ai 24 anni
80% Donne dai 25 ai 40 anni
5% Donne over 40 anni
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95% Italia
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1% Resto del mondo
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Mi chiamo Elena e ho 39 anni. Il mio 
cuore è lacustre, vivo sul Lago di Garda, 
mentre la mia mente è “una cittadina del 
mondo”, i limiti mi sono sempre andati 
stretti. Vivo ogni giorno sempre proiettata 
al futuro, ho sempre mille idee e progetti 
da realizzare ma con il tempo ho impara-
to a gestire la mia parte razionale per 
coniugare i mille impegni giornalieri. 
Amante del make-up con un’immensa 
passione per il mondo naturale, trasmes-
sa fin da piccola dalla mia famiglia a cui 
sono profondamente grata. Ho grande 
facilità nel rapportarmi con le persone, da 
sempre abituata al contatto umano, 
gestisco con passione il gruppo e la 
pagina Facebook di VANITY SPACE che 
giornalmente crescono in maniera espo-
nenziale. Un gruppo di sole donne acco-
munante dalla passione per il bio, il 
make-up e tanti interessi prettamente 
femminili. Il mio Blog, coltivato giorno per 
giorno con estrema cura e passione, è la 
mia finestra sul mondo, grazie alla quale 
posso finalmente trasmettere alle mie 
follower l'amore per la natura in ogni sua 
forma.

ABOUT ME SERVIZI

COLLABORAZIONI

articoli preview
recensioni make up
recensioni cosmesi 
esclusivamente naturale
redazionali per riviste online
banner ads
event sponsor
vlog review 

Ulteriori collaborazioni sono visibili consultando l'apposita sezione presente sul Blog.
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Sessioni mensili

80K
Pagine visitate mensili

4,5K 
Ricerca organica da Google

MAY LINDSTROM
THE PROBLEM SOLVER

NABLA COSMETICS
GOLDUST COLLECTION

EYESHADOW

FOREO LUNA 2
 PER UNA BELLEZZA 

SUPERSONICA

PURAVIDA BIO
 MASCHERA VISO 
ANTI-POLLUTION
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