


REALESTATEPHOTOGRAPHY

Servizio fotografico
• Copertura fotografica dell’immobile, interni ed esterni, con la produzione di fotografie 
dei singoli ambienti dal forte impatto visivo, che valorizzino l’immobile e le sue caratteris-
tiche principali.

• Fotogra fie tecnicamente perfette ( esposizione, illuminazione, messa a fuoco e resa 
dei dettagli) che evidenzino i punti di forza dell’immobile e ne restituiscano un’immagine 
altamente valorizzante.

• Valorizzazione della contestualizzazione urbanistica dell’immobile: sfruttamento di 
eventuali punti di interesse importanti a livello culturale o artistico o di prestigio, per la 
valorizzazione dell’immobile stesso, con la produzione di una documentazione fotografica 
di tali punti.

• Gestione del materiale fotogra fico per la realizzazione di fotogra fie adeguate ai dif-
ferenti standard di sfruttamento di tale materiale ( es: differenti formati e dimensioni 
richieste dai vari siti per il caricamento e la fruizione delle fotogra fie)

• Realizzazione della brochure dell’immobile con l’utilizzo di foto, descrizione dell’immobile 
e planimetria fornita da cliente (opzionale)

Costo Servizio:
Immobile fino a 90mq 180€ 
Immobile tra 90mq e 150mq 230€ 
Immobili sopra i 150mq 270€
Elaborazione brochure 70€
Planimetria arredata 50€
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Virtual Tour 360° 3D
• Realizzazione di fotogra fie panoramiche degli ambienti interni ed esterni dell'immobile 
che uniti nel software realizzano una visita a 360° che permette una migliore compren-
sione e visione degli spazi
.
• Realizzazioni di immagini ad altissima de finizione che raccontano in modo realistico 
l'immobile e ne permettono una visita immersiva.

• Immagini che attraverso una visione più ampia dello spazio possano permettere una 
valorizzazione migliore dell’immobile stesso e ne mostrino i principali punti di forza.

• Ottimizzazione dei contenuti 

Costo Servizio:
Immobile fino a 90mq 130€
Immobile tra 90mq e 150mq 180€ 
Immobili sopra i 150mq 230€
Planimetria arredata 50€
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Video Emozionale
Riprese finalizzate alla realizzazione di un prodotto video di alta qualità, dall’alto impatto 
visivo.
Video della durata di 90'-120' che racconti in modo dinamico ed emozionale l'immobile 
evidenziandone attraverso delle immagini curate e movimenti di camera fluidi le carat-
teristiche principali, esaltando la bellezza degli spazi.

Gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio alla scoperta dell'immobile, seguendo un 
percorso che li porterà a visitare i vari ambienti apprezzandone dettagli e finiture.

Utilizzo di una musica emozionale libera da diritti per poter cosi condividere il video sulle 
maggiori piattaforme online senpra problemi di diritti di autore.

Realizzazione di immagini dall'alto impatto visivo e di altissima qualità per la creazione di 
un prodotto video che valorizzi l'immobile e ne favorisca la vendita.

Possibilità (previo veri fica fattibilità tecnica) di riprese aeree con drone certi ficato Enac.

Costo Servizio:
Immobile fino a 90mq 300€
Immobile tra 90mq e 150mq 400€ 
Immobili sopra i 150mq 500€

Il costo delle riprese aeree con drone deve essere valutato per ogni progetto.


