Oggetto: Convenzione tra Panoramika e FederAlberghi Sicilia
Panoramika è una web agency che offre servizi per la valorizzazione e promozione delle attività
commerciali attraverso la realizzazione e pubblicazione in rete di tour virtuali dedicato a tutte le strutture
ricettive. Un tour virtuale o Virtual Tour è un servizio fotografico costituito da un insieme di immagini
panoramiche a 360° che collegate tra di loro permettono un esperienza interattiva ed accompagnano i
vostri clienti dentro la vostra struttura. Se il vostro albergo è già su Google Street View potreste
permettere a chi vi cerca di non fermarsi solamente alla vostra vetrina, ma di entrarci virtualmente e
conoscerlo meglio, a qualunque ora e da qualsiasi luogo si trovino. Il potenziale cliente può esplorare ed
aggirarsi per la tua attività con la sensazione di esserci realmente, e può farlo con qualsiasi dispositivo.
computer, smartphone o tablet. Utilizzare la navigazione virtuale è semplice ed intuitivo, sfruttando la
consolidata tecnologia di Street View anche un bambino si muoverà con disinvoltura.
Google Maps Business Views offre alla vostra attività l’opportunità di apparire nei risultati di ricerca di
Google, su Google Maps e di poter facilmente incorporare la passeggiata virtuale sul vostro sito web e sulle
pagine di social media, vi consentirà di promuovere la vostra attività in un modo completamente nuovo e
rivoluzionario, un vero e proprio marketing visivo oltre che comunicativo. Per maggior chiarezza e
trasparenza Il servizio fotografico da noi fornito è regolato da un contratto redatto da Google che viene
stipulato tra il titolare dell’attività ed il nostro fotografo certificato da Google e non prevede alcun canone
mensile o annuale. Si paga unicamente il servizio fotografico che deve essere realizzato esclusivamente da
fotografi certificati da Google.
Tutto ciò quanto premesso e facendo seguito alle intercorse intese, con il presente documento viene
ufficialmente attivata una Convenzione allo scopo di offrire condizioni di vantaggio agli Associati di
FederAlberghi Sicilia per l’adesione ai servizi resi da Panoramika, come indicato dal seguente prospetto:

Quantità
10

SERVIZIO BASE PANORAMIKA: Google Maps Business Views
Tipo
Dettagli
Realizzazione servizio fotografico costituito
da foto panoramiche in HD a 360° + costo
di 60,00 Euro per trasferimento fotografo
sopra 60 Km dalla nostra sede

Pubblicazione delle immagini panoramiche sulla
piattaforma Google Maps + App Facebook . Il
Virual Tour sarà visibile nelle mappe di Google
nel giro di 7-10 giorni dall’inserimento.

Importo
€450,00

Soci FEDERALBERGHI SICILIA: Google Maps Business Views
10

Realizzazione servizio fotografico costituito
da foto panoramiche in HD a 360° + costo
di 60,00 Euro per trasferimento fotografo
sopra 60 Km dalla nostra sede

Pubblicazione delle immagini panoramiche sulla
piattaforma Google Maps + App Facebook. Il
Virual Tour sarà visibile nelle mappe di Google
nel giro di 7-10 giorni dall’inserimento.

€290,00

La durata della presente convenzione non è soggetta ad alcuna scadenza ed è valida sin dall’attivazione del
servizio da parte del cliente previa sottoscrizione del contratto.
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