
“La buona riuscita di un evento
sta nel scegliere la Cornice Perfetta”

LE MILLE EMOZIONI
L O C A T I O N  S P E C I A L I S T

Servizio di Ricerca Location & Catering



SCANSIONE 3D LOCATION

LE MILLE EMOZIONI & UBIKAM

Le Mille Emozioni - Location Specialist  e Ubikam si uniscono per offrire un 
servizio unico alle Location Partner. Permetti ai tuoi clienti di immergersi nella 
tua realtà ancora prima di visitarla fisicamente.

CREA CONNESSIONI
Coinvolgi i tuoi clienti con un tour virtuale immersivo e fai emergere le poten-
zialità e le qualità della location 

COINVOLGENDO PIU’ PERSONE
Condividi con un click il tour virtuale sul tuo sito e sui social network, rendi i tuoi 
contenuti virali e raggiungi potenziali clienti

PROMUOVENDO LA TUA ATTIVITA’ 
Dai slancio alla tua attività attraverso un servizio innovativo, differenziati dai 
tuoi competitor!

www.lemilleemozioni.com



La tua proprietà prende vita

+39 334.83.99.288
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

MESTRE (VE) | CASTELFRANCO V.TO (TV) | LOREGGIA (PD)

info@lemilleemozioni.com

Fai il tour



QUANTO COSTA?

Un servizio multipiattaforma a 360°

www.lemilleemozioni.com

VISITA GLI INTERNI

Immergiti all’interno del tuo spazio virtuale e 
descrivilo attraverso hotspot informativi

PLANIMETRIE

Individua a colpo d’occhio la disposizione degli 
spazi attraverso planimetrie quotate

DOLLHOUSE

Visualizza nel complesso gli spazi scannerizza-
ti, il numero di piani e la composizione degli 
ambienti



Prezzo al pubblico

Sconto riservato Le Mille Emozioni

1. Prenota una scansione della tua proprietà con Ubikam 
2. Riceverai un tour virtuale ottimizzato per il web, mobile e realtà
virtuale, fotografie in 4k, planimetrie quotate e modelli 3D. 

+39 334.83.99.288
RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

MESTRE (VE) | CASTELFRANCO V.TO (TV) | LOREGGIA (PD)

info@lemilleemozioni.com

foto 360°

modello 3d (obj)

compatibile con web

iframe

collegamenti ipertestuali e note

pianta

Basico

esempio: 50 m2=150€; 200 m2=250€

+100€ fisso

(+ eventuali spese se fuori Venezia)

1€/m2

foto 360°

modello 3d (obj)

compatibile con web

iframe

collegamenti ipertestuali e note

pianta

Premium

esempio: 50 m2=300€; 200 m2=600€

+200€ fisso

(+ eventuali spese se fuori Venezia)

2€/m2

foto 360°

modello 3d (obj)

compatibile con web

iframe

collegamenti ipertestuali e note

pianta

Standard

esempio: 50 m2=175€; 200 m2=400€

+100€ fisso

(+ eventuali spese se fuori Venezia)

1.5€/m2



lemilleemozioni.com

VIA DON TOSATTO 127 30124 MESTRE VE |      P.IVA 04895330282
+39 334.83.99.288 info@lemilleemozioni.com

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO
MESTRE (VE) | CASTELFRANCO V.TO (TV) | LOREGGIA (PD)




