▪Convenzione Photograficlab per Confesercenti

Lo Studio fotografico Photograficlab vi Offre in convenzione con Confesercenti
Un Servizio Fotografico Esclusivo e Personalizzato secondo le vostre esigenze, avendo già
collaborazioni con portali di Booking online quali Booking.com, Clean BnB, Air BnB e di molte altre
realtà Internazionali del settore Turistico Alberghiero e del Beauty & Wellness SPA come UALA e
del settore immobiliare come Homepal.com
IL FOTOGRAFO
I nostri fotografi si distinguono per uno stile fresco e naturale, che permette di
catturare la bellezza intrinseca di ambienti e situazioni. Professionali e preparati, sanno individuare
i punti di forza della realtà turistica e valorizzarli. Il loro obiettivo? Carpire la bellezza, la magia,
l’atmosfera unica di ogni luogo e raccontarla a tutti. La qualità delle macchine utilizzate
(fotocamere professionali) è tale da consentire l’utilizzo delle foto sia online, sul proprio sito web o
portali, sia su stampa o materiale cartaceo come dépliant, flyer, poster, etc.
SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO
Prendendo ad esempio il settore turistico alberghiero Il 70% della vendita della camera dipende da
un immagine coerente e che esalti la bellezza e i dettagli che accompagneranno il relax dei vostri
ospiti
Dedichiamo un intero settore aziendale a fotografie d’interni e servizi fotografici per alberghi,
hotel, agriturismi, strutture ricettive, villaggi turistici, ville, dimore storiche, ristoranti e centri
benessere. Se è vero che un’immagine vale più di mille parole, sul web questo è ancora più vero:
un’immagine efficace che racconti di te e della tua attività turistica nel modo giusto.
Avendo in esperienza nel settore turistico da 25 anni Le strutture ricettive sono quindi il target dei
nostri servizi fotografici fin da principio: conosciamo il mercato turistico e le esigenze degli
albergatori e siamo consapevoli che oggi la cura della propria immagine sul web è parte integrante
del marketing turistico. Ecco perché i nostri servizi per hotel e turismo non sono solo di alta qualità
ed esteticamente belli ma soprattutto risultano efficaci.
Il Servizio è realizzato con operatore qualificato già attivo e presente su numerose piattaforme del
settore che seguendo scrupolosamente il protocollo richiesto dalle varie piattaforme di Booking
online esegue a regola d’arte la presentazione della vostra struttura.
BEAUTY & WELLNESS SPA
Inoltre per quanto riguarda il settore : Wellness & SPA; Saloni di bellezza; Hair creator, fa parte del
circuito nazionale ed internazionale del portale Uala nel quale è possibile inserirsi e richiedere la
prenotazione on-line e dei vostri servizi
O contatto con uno dei portali sopra descritti
Il servizio si compone di più pacchetti mira a far percepire alla vostra clientela l’atmosfera e relax
che si vive all’interno delle vostra struttura
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SETTORE IMMOBILIARE E REAL ESTATE
Il settore immobiliare italiano consolida e accelera i risultati positivi riscontrati negli ultimi anni.
Come sempre l’immagine e la presentazione dell’immobile è il 90% della buona riuscita della
trattativa
Abbiamo una notevole esperienza nel settore avendo effettuato servizi per diverse realtà nazionali
ed internazionali, agenzie italiane, e di medie e piccole realtà
Il servizio vincente è Fotografare con giusto valore e la massima precisione ogni immobile in ogni
sua parte esaltandone le peculiarità che risultino percepibili all’acquirente
Il DRONE
Ogni singolo servizio può essere integrato anche di foto e video con Drone la ripresa professionale
4K in collaborazione e in convenzione con Confesercenti è possibile usufruire di ulteriore sconto
prenotando più servizi nel corso di un anno solare per il rinnovo costante del vostro portfolio
Con il servizio stock image è possibile sottoscrivere un pacchetto di 4 servizi disposti a vostra
discrezione durante la durata dell’anno in occasioni del cambio di stagione o esigenze
SERVIZI
Con la convenzione Photograficlab e Confesercenti e possibile usufruire di servizi fotografici con
Drone da ripresa, atti a creare la e migliorare l’efficacia della vostra immagine sul web o su stampa
e per poi creare per l’immagine coordinata della vostra azienda
Che si tratti di: cibo, prodotti o immobili, Photograficlab crea per voi servizi fotografici su misura in
grado di documentare ogni esigenza
Servizi Forniti
Fotografia di Architettura, Fotografia di Interni, Fotografia immobiliare, Real Estate, Welness,
Beauty, Food Photografy, Presentazione del Prodotto, Eventi
Su richiesta tutti file originali di ogni singola foto oppure tutto il servizio completo che verrà
concordato
Ci teniamo a precisare che verrà fotografata per intero di tutta la struttura/o durata del servizio e
la quantità di consegna dipende dalla selezione delle migliori foto
POST PRODUZIONE
Per post-produzione si intende la fase successiva allo scatto, che avviene in studio e permette di
ottimizzare la fotografia. La nostra filosofia di lavoro prevede un ritocco positivo, che non altera la
realtà ma tende ad armonizzare gli elementi presenti attraverso piccoli ritocchi naturali.
ZONE SERVITE
Messina e Provincia, Catania e Provincia, Sicilia, Calabria
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Questa è l’Offerta Applicata per i Soci e Affiliati Confesercenti
SERVIZI
Abbiamo confezionato alcuni pacchetti multipli che ti permettono di risparmiare, fermo restando
la possibilità di personalizzare il servizio a seconda delle tue esigenze, sia in termini di numero di
Foto sia in termini di tempo di realizzazione all’interno di un anno solare.

Il singolo Pacchetto è composto da N° 4 Servizi Fotografici

Il singolo Servizio Fotografico verrà effettuato in quantità:


S

da n. 15/20 Foto 60,00€ (iva escl)



M

da n. 25/30 Foto 70,00€ (iva escl)



L

da n. 35/40 Foto 80,00€ (iva escl)



XL

da n. 55/70 Foto 90,00€ (iva escl)

Tutti i servizi sono Fatturabili a singolo o tutti insieme all’ordine del Pacchetto (comprendente i 4
Servizi Fotografici).
Con la presente offerta il Numero minimo di prenotazione servizi all’ordine multipli di 4
Svolgimento e cadenza dei servizi da concordare presso la vostra sede o location almeno una
settimana prima del giorno dello Shotting Fotografico
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FAQ
Perché scegliere fotografie pertinenti e autentiche?
A proposito di pertinenza, vi è mai capitato di leggere recensioni e commenti tipo. “Le foto
dell’hotel non rispecchiano la realtà!” Valorizzare la vostra struttura alberghiera è importante
così come catturare l’attenzione presentandola nel migliore dei modi, ma creare un rapporto di
fiducia e trasparenza con l’utente è necessario per non vederlo deluso al suo arrivo e rischiare di
ricevere recensioni negative.
•
•
•

Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti? - Qualità e velocità
Quanto costa il vostro servizio? - Parte da 60€
Quanto dovrò aspettare per ricevere le mie fotografie? - Al più 48h

Prenota il tuo servizio fotografico e ricevi le tue foto entro 48h, ovunque tu sia!
In attesa di cortese riscontro porgiamo Cordiali Saluti
__D. Sergi__
contact.
mobile. +39 340 5708830
tel. +39 090 2407748
mail. mirko@photograficlab.com
website. www.photograficlab.com
studio. Via Cesare Battisti 272, 98124, Messina
Alleghiamo Alcuni link degli Shotting del Settore turistico e immobiliare
Portfolio settore alberghiero: http://www.photograficlab.com/portfolio/strutture_alberghiere/index.html
e numerosi altri servizi del settore Hospitality su Booking.com, Clean BnB, Air Bnb e Homepal


https://www.airbnb.it/rooms/25305917



https://www.airbnb.it/rooms/31972479?guests=1&adults=1



https://www.airbnb.it/rooms/31947989?guests=1&adults=1



https://www.airbnb.it/rooms/26489709



https://www.homepal.it/appartamento/218755
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