Non solo ghostwriting
Benvenuto nel blog di CRISTINASCRIVOPERTE
Se usi un PC: con la barra menu sopra potrai visionare le varie pagine e articoli pubblicati in questo blog.
Se usi uno smartphone: per navigare fai click sulla tendina a sinistra del logo. Inoltre nel piede della
pagina trovi il commutatore da visualizzazione tipo smartphone a tipo PC e viceversa.

Gli articoli trattano di argomenti vari che mi auguro possano essere di tuo interesse; le pagine invece
presentano e illustrano quella che costituisce la mia attività.
Mi occupo di scrittura su commissione e sono a tua disposizione per ogni esigenza dovesse presentarsi in
merito. Contattami se ti occorre un servizio di ghostwriting. Nel menu troverai la voce relativa (contatti).
Se vuoi lascia anche un commento sull’articolo o gli articoli di tuo gradimento oppure iscriviti alla
newsletter, sarai sempre aggiornato sulle nuove pubblicazioni.
Grazie.

Cosa ti offriamo

Il blog

La frenetica vita di oggi impone la legge del
“presto e anche bene possibilmente”. Ma non
si può essere degli specialisti in ogni campo e
allora sorge la necessità di rivolgersi a chi può
offrire un servizio professionale di scrittura su
commissione che altrimenti costerebbe tempo,
fatica e sopratutto stress.
Qui troverai la traduzione in forma corretta,
accattivante e stilisticamente impeccabile dei
tuoi pensieri e necessità.
L’idea è tua, una scrittura appropriata ha il
solo compito di valorizzarla.
Questo è il ghostwriting.
Nello specifico si parla di:
– Lettere o messaggi d’amore o d’addio
– Lettere di auguri e congratulazioni
– Lettere di cordoglio
– Lettere di reclamo
– Scrittura di discorsi pubblici
– Scrittura di fiabe personalizzate
– Correzione testi
– Traduzione di lettere o brevi testi da e verso
inglese e francese.
– Autobiografie
– Altre opzioni per lavori di scrittura si
possono valutare di volta in volta

Cristinascrivoperte non è solo uno spazio
dedicato alla promozione del mio lavoro di
ghostwriter, ma è anche un blog in cui è
possibile trovare, per chi ne avesse bisogno,
consigli di scrittura, grammatica e articoli di
varia natura e di interesse quotidiano.

