GOLF TEE-V ITALIA ®

Video clip “golf - hotel ”
GOLF TEE-V ITALIA® propone di realizzare a partire dalle immagini del servizio

diffuso nel DVD un piccolo clip personalizzato di presentazione del vostro
hotel, libero di diritti per un'utilizzazione non commerciale (saliamo, sito
Internet, schienali di stampa.)
Formato
Clip 1’30 - 2’00
- illustrazione musicale libera di diritti
- codificazione in alta definizione per incisione su DVD
- codificazione al formato MPEG 4 per inserzione su website.

Tariffa : 590 €
Opzione
-

Incisione di DVD in grande quantità, su preventivo
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GOLF TEE-V ITALIA ®

Video clip personalizzato
Golf TEE-V Italia propone di realizzare partendo dalle immagini del servizio
diffuso nei nostre DVD un piccolo clip personalizzato di presentazione del
Vostro Circolo di golf, libero da diritti per un'utilizzazione non commerciale
(Fiere, sito Internet, schienali di stampa.)
Formato
Clip identico a quello del servizio con commentato da Maria Pia Gennaro
- Creazione di un generico personalizzato
- Codificazione in alta definizione per incisione su DVD
- Codificazione al formato MPEG 4 per inserzione su website.

Tariffa : preventivo su rechiesta da parte vostra
Opzione
-

Versione in un'altra lingua in doppiaggio: 300 € per lingua esclusa la spesa per la traduzione
Incisione di DVD in grande quantità, su preventivo
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