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Registriamo presentazioni video per aziende, turismo e ospitalità:

- vendita di articoli, fruibilità dei prodotti
- spettacoli e attrazioni turistiche, ristorazione e ricette
- vari eventi, inclusi matrimoni e feste varie, video musicali

Possiamo registrare in inglese, italiano e sloveno, tali lingue possono anche essere sottotitolate
sotto la nostra direzione, che è già inclusa nel prezzo del video prodotto, dovete occuparvi delle
altre traduzioni.

www.freetime.si/tv/ www.monarh.cc www.adriagraf.eu www.latuavia.eu 

Lavori grafici e stampa:

- lavori di grafica e pittura
- manifesti, opuscoli, cartoline, biglietti da visita, inviti, laminazione e stampa
- realizzare vari calendari nella loro interezza, compresa la fotografia

Organizzazione di viaggi ed eventi, impianto audio, feste, musica per tutte le occasioni:

- escursioni e trasporti turistici, visite turistiche, degustazioni
- organizzazione di eventi, diffusione sonora, feste e musica

Fotografia professionale e web design:

Realizziamo foto professionali per ristoranti, hotel o altri prodotti per vari scopi.

Realizziamo siti web secondo i vostri desideri, altrimenti nel programma Dreamweaver, con il
quale possiamo aggiornare tutte le pagine Internet senza alcuna restrizione, e queste pagine
sono visibili anche su tutti i telefoni cellulari, tablet e computer. Su vostra richiesta, inseriamo il
sito web in vari modelli, ad esempio: Wordpress o altri.

Realizzando siti web, siamo estremamente competitivi nella qualità e nei tempi di esecuzione,
inoltre  scattiamo foto  professionali  completamente  gratuite,  solo  in  questo  caso  non  diamo
copyright in modo che queste foto possano essere pubblicate altrove senza il nostro permesso
scritto. Se ordinate la produzione di foto protette da copyright, concorderemo il prezzo.

Società d'arte culturale, umanitaria ed educativa:

Stiamo  preparando  ampie  opportunità  di  cooperazione  nei  settori  culturale  e  artistico,
dell'educazione e dell'umanitarismo. Potreste anche essere coinvolti nella cooperazione, che può
convincerti del nostro lavoro di qualità nel campo degli affari e del lavoro vario, di principio e
senza compromessi nel campo sociale.

www.predsednica.si www.zml.si

Cordiali saluti, Martina Valenčič
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