il Tau Tour operator
LOCATIONS INCREDIBILI

MODA
Photo-shootings

2019

nel mondo del marmo di CARRARA

CARRARA
semplicemente

INCREDIBILE

Scoprite una realtà diversa ed affascinante, fatta di fatica e genialità,
di sudore antico e tecnologia moderna, con scenari e panorami
mozzafiato che la rendono vera ed irreale nello stesso tempo.
Realizzare uno shooting in un luogo unico al mondo
è segno di creatività e di voler offrire ai tuoi clienti qualcosa da
celebrare e ricordare a lungo, un’esperienza che resterà intimamente
vissuta, anche se svolta per lavoro.
Gli sguardi stupiti dei tuoi clienti, la loro emozione tangibile,
ti faranno capire che non basta essere professionali per consolidare
un rapporto di lavoro, ma occorre farlo rinascere ogni volta,
ed ogni volta, insieme.

NON CLIENTI MA OSPITI
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Abbiamo avuto il privilegio di fare esperienza nei photo-shooting con:

…, di organizzare eventi per:

…e di fornire i ns. servizi a:

ANNALISA & MISTER RAIN
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N.B: i servizi HD devono necessariamente terminare entro le ore 13,00 se antimeridiane, ed avere inizio non prima delle ore 13,30 se pomeridiane.
Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) - DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

shooting del

/

/

- Cave di Marmo di Carrara

Servizi
1
1
1
1
1

1° scouting half day
2° scouting half day
assistenza allo shooting full day (da 4 a 11 ore), comprensiva di servizio trasporto persone/attrezzatura
con partenza da vs. hotel e/o uscita autostradale Carrara, effettuato con ns. veicoli Land Rover Defender
da 8+1 posti ciascuno, assicurazione rischi/infortuni
a veicolo
affitto e produzione documentazione prevista per Legge cava …….. + fornitura energia elettrica in
location (al giorno*)

prezzo
€
€

0,00
100,00

€

620,00

€

900,00

€

450,00

catering in location (a persona):
colazione (caffè, brioches e frutta fresca) - pranzo (riso freddo, salumi e formaggi, insalata, tonno,
mozzarelle, torte di verdura, frutta fresca e secca, pane, acqua, bibite, birra, vino, thermos di caffè e the)
€
eventuale pick up o drop off APT Pisa (fino a 8 pax)
€

25,00
125,00

eventuale presenza ambulanza con medico a bordo per shooting in giorni festivi

* giorni successivi - 45%
eventuali servizi accessori

N.B.: I prezzi si intendono COMPRENSIVI di IVA. Nell’offerta è compresa la fornitura di gazebos per il cambio modelle/i, per il catering e la fornitura
di ghiaccio/cool box.
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N.B: i servizi HD devono necessariamente terminare entro le ore 13,00 se antimeridiane, ed avere inizio non prima delle ore 13,30 se pomeridiane.
Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) - DM n.340/1999 – Operazione con IVA assolta.
La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

