
LIVELLI DI ADESIONE ALLA RETE ADAGIO
€ 50 + iva all’anno
(gratis per soci ADSI)

PRESTO
€ 200 + iva all’anno
(€ 150 + iva per soci
ADSI)

LARGO - Dimora
Sostenitrice
€ 500+ iva all’anno

Adesione al progetto
• scambio ospitalità-concerto
• pagina dedicata alla Dimora con foto e descrizione sul sito www.ledimoredelquartetto.eu

✓ ✓ ✓

Partecipazione al meeting annuale dei proprietari delle Dimore ✓ ✓ ✓

Personalizzazione del portfolio della Dimora sul sito www.ledimoredelquartetto.eu con
• segnalazione dei servizi offerti dalla Dimora tramite icone (vedi sotto)
• promozione dei prodotti e delle esperienze proposti dalla Dimora
• approfondimenti sulla storia della Dimora e dei suoi proprietari
• contatti e link al sito della Dimora

x ✓ ✓

Accesso a foto e video prodotti da Le Dimore del Quartetto in occasione dei concerti x ✓ ✓

Promozione della Dimora:
• Possibilità di abbinare ai concerti attività a pagamento (visite guidate, degustazioni, …)
• Promozione di attività e prodotti sulla piattaforma Prodotti e Atmosfere e newsletter
dedicate

x ✓ ✓

Visibilità nella comunicazione de Le Dimore del Quartetto: menzione sulla pagina “I nostri
sostenitori” e sul programma di sala dei concerti annuali di premiazione e fundraising

x x ✓

Partecipazione a concerti privati nelle Dimore della rete x x ✓

https://www.ledimoredelquartetto.eu/prodotti-e-atmosfere/


SERVIZI RIVOLTI ALLE DIMORE DELLA NOSTRA RETE

Promozione della dimora

● Realizzazione di shopper in cotone personalizzate con un particolare della Dimora o una frase/nome all'interno delle parentesi de Le Dimore del Quartetto. Il costo è
di € 9,30 iva inclusa per ciascuna shopper, per un ordine minimo di 50 pezzi (spedizione a carico della dimora o ritiro presso il nostro ufficio a Milano)

Comunicazione personalizzata del concerto

● Creazione di una locandina 70x100 con i dettagli del concerto e la grafica de Le Dimore del Quartetto. Il costo è di € 50 iva inclusa, la stampa è a carico della dimora
● Creazione di un programma di sala dettagliato e personalizzato (formato brochure) in occasione del concerto: su preventivo
● Creazione di cartoline personalizzate in occasione del concerto: su preventivo

Servizio fotografico e video

● Servizio fotografico della dimora (scatti illimitati fino a 2.30 ore) a € 250 iva inclusa (comprende la trasferta del fotografo)
● Servizio video: riprese e montaggio fino a 2.30 ore a € 780 iva inclusa (comprende la trasferta del fotografo)
● Pacchetto foto + video a € 950 iva inclusa

Concerto privato

Il team de Le Dimore del Quartetto è a disposizione per organizzare concerti privati tailor-made nel luogo e nella data desiderati. Il concerto può essere regalato a clienti,
amici, scuole, ospedali o comunità.

IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO  DI ADESIONE ANNUALE ALL’ORGANIZZAZIONE VA EFFETTUATO A
Le Dimore del Quartetto Srl Impresa Sociale

Intesa Sanpaolo – Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano
IBAN: IT66 O030 6909 6061 0000 0147 310

BIC/SWIFT: BCITITMM


