Contatti (Stefano):
+39 3479324239

acquaviva.stefano@gmail.com
www.stefanoacquaviva.it

SITI WEB RESPONSIVE
da 400€ a 700€ (prezzi comprensivi di gestione del cambio di lingua italiano-inglese, sviluppo in html 5.0 e PHP,
indicizzazione base per i motori di ricerca, adattabilità ai dispositivi mobile quali Smartphone e Tablet, registrazione su
Google Analytics, aggiornamenti e manutenzione per l’anno in corso).
-

aggiornamento/manutenzione: costo annuale di 150€, pagabile a gennaio di ogni anno.

Alcuni esempi:
http://chipchipbook.com/template/travel_html/home.html
http://demo.virtuti.info/demonstrations/vt15/
http://nasfactor.com/themes/travel-leadgen/
http://www.ansonika.com/countryholidays/index_2.html
http://new.uouapps.com/petra-html/
http://preview.locotheme.com/grandium-html/

SERVIZI FOTOGRAFICI
da 250€* (per piccole strutture come case-vacanza e/o bed and breakfast con un massimo di 5-6 camere)
a 800€* (per medie-grandi strutture come villaggi vacanze e/o hotel 3-4 stelle)
*a questi prezzi va aggiunto il rimborso spese del viaggio, che potrà anche essere suddiviso tra più strutture nel caso 2 o
più strutture decidano di fare il servizio fotografico nello stesso periodo.
Portfolio: https://www.flickr.com/photos/103079859@N03/ (foto di interni nell’album “B&B, Agriturismi e Hotel”)

Attrezzatura: reflex Canon 5D Mark IV e/o Canon 500D, obiettivo Canon 10-22, obiettivo Tamron 17-50 f2.8, obiettivo
Tamron 70-200 f2.8, obiettivo Sigma 105mm macro f2.8, treppiede Manfrotto, filtri polarizzatori Hoya e B+W.

SOCIAL NETWORK
200€ al mese* (creazione profili social su Facebook e Instagram, manutenzione e gestione delle pagine con
aggiornamento di contenuti costante. Pubblicazioni con frequenza media di 2-3 contenuti a settimana).
*il 50% dei soldi di ogni mese verrà investito per la promozione su questi due social attraverso inserzioni a pagamento,
che serviranno per pubblicizzare e sponsorizzare la struttura, acquisendo nuovi followers/seguaci che potrebbero essere
tutti nuovi potenziali clienti.

Contatti (Giuseppe):
+39 0621128214

info@sagav.eu
www.sagav.eu

APP ANDROID e/o IOS
(sviluppo di app per dispositivi Android e/o per dispositivi Apple)
da 1000€ in su, a seconda della richiesta specifica del cliente.

GESTIONALI WEB
(sviluppo di applicativi web per gestione e/o cifratura di documenti protetti, sviluppo di processi di automazione di invio
mail, sviluppo di applicativi per la gestione delle anagrafiche, e-commerce)
da 2000€ in su, a seconda della specifica richiesta del cliente.

BOOKING ENGINE
(moduli di prenotazione web per consentire agli utenti di prenotare direttamente sul sito della struttura interessata,
gestione delle disponibilità delle camere, inserimento di offerte/promozioni, gestione delle transazioni)
da 1200€ a 1500€ , a seconda della specifica richiesta del cliente.

INDICIZZAZIONE SPINTA e SEO
(per un forte miglioramento dell’indicizzazione sui motori di ricerca, in primis su Google)
da 300€ in su, a seconda della specifica richiesta del cliente.

Contatti (Damiano):
+39 3293150576

damiano.fa@libero.it
www.damianofalzaroni.it
- Spedizione Gratuita in tutta Italia BIGLIETTI da VISITA
100 pz – 20€ | 200 pz – 30€ | 500 pz – 60€ | 1000 pz – 80€ |
BIGLIETTI da VISITA FRONTE/RETRO
100 pz – 30€ | 200 pz – 40€ | 500 pz – 70€ | 1000 pz – 90€ |
LAVORAZIONI a CALDO PIATTE
500 pz – 120€ | 1000 pz – 200€ |
LAVORAZIONI a CALDO CON RILIEVO
500 pz – 150€ | 1000 pz – 220€ |
VOLANTINI in formato A5
500 pz – 150€ | 1000 pz – 170€ | 2500 pz –200€ | 5000 pz – 230€ | 10000 pz – 260€ |
VOLANTINI in formato A6
500 pz – 150€ | 1000 pz – 160€ | 2500 pz –180€ | 5000 pz – 200€ | 10000 pz – 240€ |
DEPLIANT a 3 ANTE (10x21 formato chiuso)
500 pz – 200€ | 1000 pz – 220€ | 2500 pz –250€ | 5000 pz – 310€ | 10000 pz – 440€ |
DEPLIANT a 3 ANTE (14x15 formato chiuso)
500 pz – 210€ | 1000 pz – 230€ | 2500 pz –270€ | 5000 pz – 360€ | 10000 pz – 500€ |
DEPLIANT PUNTO METALLICO A5 da 12 FACCIATE
500 pz – 650€ | 1000 pz – 1200€ |
DEPLIANT PUNTO METALLICO 21x21 da 12 FACCIATE
500 pz – 850€ | 1000 pz – 1350€ |

CARTELLE A4 (senza alette)
100 pz – 280€ | 250 pz – 340€ | 500 pz – 400€ | 1000 pz – 650€ |
CARTELLE A4 (con alette)
100 pz – 330€ | 250 pz – 390€ | 500 pz – 450€ | 1000 pz – 700€ |
PANNELLI IN FOREX
65€ al mq
VETROFANIE in STAMPA VINILICA
50€ al mq
BANNER in PVC
40€ al mq
STAMPA su TELA
40€ al mq
VARIE
Realizziamo anche striscioni, gadget di ogni tipologia, insegne, libri e riviste, manifesti, partecipazioni di nozze, tessere e
card personalizzate, adesivi, penne personalizzate, quadri canvass, t-shirt personalizzate e tanto altro ancora. Per maggiori
info contattateci via mail o al numero di telefono indicato sotto il nostro logo.

