
VIRTUAL
TOUR 360
Presenta la tua azienda 
o la tua attività con 
un’esperienza immersiva

www.cittaininternet.it/virtual-tour-360

http://www.cittaininternet.it/virtual-tour-360


Non mostrare solo immagini ai tuoi 
clienti: offri loro un'esperienza 
immersiva
Crea tour virtuali che coinvolgano il tuo pubblico. Rendi 
accessibile il tuo negozio sempre, presenta i tuoi 
prodotti in uno spazio virtuale e rimani in contatto con i 
tuoi clienti.

Uno spazio che tutti potranno raggiungere in qualsiasi 
momento e da qualsiasi parte del mondo saranno 
connessi attraverso smartphone, tablet, computer e 
visori VR.

La fotografia a 360 ° è un ottimo modo per aumentare il 
coinvolgimento dei tuoi clienti.



Coinvolgi il tuo pubblico a 360°
I tuoi clienti sono trasportati in un'avventura interattiva 
che li porterà a scoprire i tuoi spazi, i tuoi prodotti e tutte 
le informazioni che vorrai metter loro a disposizione anche 
attraverso audio e video.

Fai divertire i tuoi clienti

Interazioni, movimenti, contenuti multimediali come video, 
musica, audio guide, infografiche, schede tecniche, e molto 
altro ancora!

Esplora da qualsiasi dispositivo

Integra il virtual tour nel tuo sito web e rendilo accessibile 
attraverso Smartphone, Tablet, Computer o Visore VR

Collega il virtual tour al tuo eCommerce
Esponi i tuoi prodotti nel virtual tour e collegali al tuo 
eCommerce per stimolare i tuoi clienti e offrire loro 
un'esperienza d'acquisto strepitosa



Settori e applicazioni

Negozi e showroom – fai vivere al tuo cliente l’esperienza 
di ecommerce più reale possibile. Rappresenta il tuo 
punto vendita o creane uno nuovo con i prodotti da 
vendere immediatamente cliccabili ed acquistabili con 
approfondimenti, video e live chat.

Turismo e ospitalità – fai conoscere in anticipo le bellezze 
della meta turistica che vuoi promuovere, con foto e video 
immersivi con tutti i dettagli per far svolgere in modo 
sicuro ed emozionante l’esperienza di visita

Musei e mostre  - l’esposizione si fa immediata e a 
domicilio, adatto per chi non potrà muoversi o vuole 
preparare in anticipo ed in modo sicuro la propria visita 
con la ricchezza di dettagli che solo un’esperienza 
immersiva può garantire



Settori e applicazioni

Immobiliare – le visite non si fermano, proponi 
l’immobile come non è mai stato fatto prima, arricchendo 
le foto a 360 con prospetti di come potrebbe venire in 
caso di ristrutturazione

Aziende – sempre più vicine al cliente, conosci la 
produzione, lo showroom e i protagonisti dell’azienda che 
produce, con ricchezza di dettagli e momenti interattivi, 
grazie all’integrazione con i social e la live chat



Alcuni virtual tour realizzati o in lavorazione

Museo del Vetro, Piegaro - PG



Alcuni virtual tour realizzati o in lavorazione

Scuderie del Quirinale, Roma – Mostra Raffaello (con audio guide) 2020



Alcuni virtual tour realizzati o in lavorazione

Torre Sponda, Positano



Alcuni virtual tour realizzati o in lavorazione

Casa Angelica, Torre Sponda, Positano



Alcuni virtual tour realizzati o in lavorazione

Scuderie del Quirinale, Roma, mostra Tota Italia (con audio guide)



Alcuni virtual tour realizzati o in lavorazione

Stile Parquet, Trestina - PG 



Alcuni virtual tour realizzati o in lavorazione

Il Castellaro Country House, Perugia (attualmente in lavorazione)



Listino servizi

1. Analisi della location e dei contenuti
- Progettazione del virtual tour con descrizione 

degli obbiettivi
- Individuazione della location per lo shooting
- Realizzazione di una foto 360 dimostrativa 

presso struttura del cliente

2. Shooting - Foto 360
- Realizzazione foto
- Allestimento set
- Postproduzione foto

3. Virtual Tour
- Organizzazione contenuti per hotspot 

(contenuti: testo + foto + audio + video forniti 
dal cliente)

- Creazione del virtual tour
- Inserimento hotspot e contenuti
- Embedding del virtual tour nel sito e nei social

Il listino si compone di 3 tipologie di servizio, acquistabili separatamente o in bundle:

<Listino> Max - 10 foto*
Max - 20 hot spot

Max - 20 foto*
Max - 40 hot spot

Max - 40 foto*
Max - 80 hot spot

1.Analisi € 500,00 + iva € 500,00 + iva € 500,00 + iva

2.Shooting € 600,00 + iva € 1.000,00 + iva € 1.700,00 + iva

3.Virtual Tour € 1.200,00 + iva € 2.000,00 + iva € 3.000,00 + iva

Bundle 1+2+3 € 1.800,00 + iva € 3.000,00 + iva € 4.700,00 + iva
Convenzione Confindustria:
Analisi gratuita* e  sconto 10% su tutto il listino

Per realizzazioni superiori a 40 Foto 360 il preventivo viene fatto su misura.
* Sopra limite Max è prevista una tariffa di € 40,00 + iva a foto aggiuntiva. Per trasferte fuori Comune di 

Perugia è previsto un supplemento a Km di € 0,90 + iva (rif. Google Maps).

* L’analisi gratuita è offerta in convenzione fino al 30 settembre 2021.
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