STEFANO BIN
SERVIZI VIDEO

PACCHETTI VIDEO

DURATA

Il professionista offre una serie di pacchetti per la realizzazione di
diverse tipologie di video, dal video tutorial alla video-news al live
streaming.

2 Ore

Offre consulenza gratuita, attrezzatura professionale e il know-how
tecnico per aiutare le aziende nella creazione dei propri contenuti
multimediali, all’interno di un contesto prestigioso quale quello di
Villa Valmarana ai Nani.
Chi è Stefano Bin?
Videomaker con esperienza decennale.
Con sacrifico e dedizione ha reso la sua passione un lavoro.
Il suo obiettivo è quello di raccontare l’unicità della storia di ogni
persona nel miglior modo possibile. Realizza video promo, aftermovie,
video tutorial, video corporate e cerimoniali mettendo a disposizione
del cliente le moderne tecnologie per fornire un prodotto di qualità.

COSTO

da

220 €* solo esterni

COSTO

da

290 €* esterni ed interni

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterni: Esperienza +
Ingresso al parco
Shooting interni ed esterni:
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area aperitivi e cene.

INTERNO E ESTERNO

ADATTO A:
AZIENDE

*la quotazione non comprende i diritti per l'uso commerciale dell'immagine

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

STEFANO BIN
SERVIZI VIDEO

LIVE STREAMING

DURATA

Con una regia multicamera è possibile avere una copertura degli
eventi dalle migliori angolazioni catturando dai primi piani
all’ambiente totale in un istante.

2 Ore

Tutto l’evento viene salvato in un unico file MP4 per poterlo vedere
in momenti successivi. E’ possibile inviare il segnale in streaming
live, sulle piattaforme YouTube, Facebook, Twitch, Periscope,
Instagram, Zoom o altri in modo da poter condividere la visione su
computer o smartphone in tutto il mondo.
Il professionista seguirà tutto il processo produttivo, dal powerpoint
fino alla distribuzione finale sul web.
E' compreso anche il servizio di consulenza e la gestione dei
contenuti e-learning realizzati per piattaforme di LSM ovvero
Learning System Management.
Chi è Stefano Bin?
Videomaker con esperienza decennale.
Con sacrifico e dedizione ha reso la sua passione un lavoro.
Il suo obiettivo è quello di raccontare l’unicità della storia di ogni
persona nel miglior modo possibile. Realizza video promo, aftermovie,
video tutorial, video corporate e cerimoniali mettendo a disposizione
del cliente le moderne tecnologie per fornire un prodotto di qualità.

COSTO

da

290 €* solo esterni

COSTO

da

390 €* esterni ed interni

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterni: Esperienza +
Ingresso al parco
Shooting interni ed esterni:
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area aperitivi e cene.

INTERNO E ESTERNO

ADATTO A:
AZIENDE

*la quotazione non comprende i diritti per l'uso commerciale dell'immagine

PER INFO &
PRENOTAZIONI:

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

