ALBERGHI

video and storytelling production

Il turismo oggi: un territorio, le attività e la cultura legate ad esso
Oggi più che mai il turista non è più un semplice viaggiatore, ma una persona attenta che sceglie,
grazie ai nuovi media, la sua futura meta di relax. Chi offre ospitalità deve quindi fornire al
pubblico un motivo per trascorrere il proprio tempo libero nella propria struttura. Le immagini
sono il primo e principale modo di attirare l’attenzione verso il proprio albergo: un video che
sappia catturare le emozioni e il cuore delle persone è un elemento distintivo che può portare una
maggiore attenzione verso l'offerta e la scelta di un hotel piuttosto che un altro.

Perché un video?
E’ innegabile che su internet il maggior traffico, in termini di utenti, è generato dai contenuti
video. Inoltre, nell’era di Booking e TripAdvisor, gli hotel vengono scoperti tramite la
visualizzazione di poche pagine web. È di vitale importanza per una struttura alberghiera partire
con il piede giusto e accogliere i visitatori con video di alta qualità, che siano in grado di fare
assaporare l’atmosfera unica della vostra proposta. Il cliente è sempre più esigente e le foto non
sono più sufficienti, tanto più che la concorrenza probabilmente ha già un video del proprio hotel.

Promozione
OpenCircle, grazie all’esperienza in marketing territoriale, è in grado di realizzare film, video e
servizi fotografici che puntano dritto verso ciò che oggi il viaggiatore, lo sportivo, la famiglia
cercano.

Mediante un attento storytelling legato ad immagini di impatto, un video è in grado in pochi
minuti di far sognare lo spettatore portandolo a scegliere la struttura che desideriamo
promuovere. In un breve video è possibile riassumere tutti i servizi e le attività che possono essere
offerte dalla propria attività ricettiva in modo molto efficace. Un video di alta qualità ed
emozionante può valere ed attirare l’attenzione molto di più di una pagina tabellare su una rivista
o un solo sito web di promozione.

Proposta per la realizzazione di video
OpenCircle è specializzata nella realizzazione di video e foto promozionali per alberghi, hotel,
wellness, SPA, impianti termali, resort e agriturismo. Siamo in grado di scoprire gli angoli più
interessanti e gradevoli dei vostri hotel per inserirli nella produzione di filmati che hanno il dono di
attirare i potenziali clienti. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di consigliarvi per rendere
al meglio la vostra struttura. Con un investimento assolutamente ragionevole e di sicuro ritorno in
termini pubblicitari, proponiamo varie possibilità di personalizzazione, a seconda delle vostre
esigenze e del tipo di servizi che offrite.

Come lavoriamo
Utilizziamo apparecchiature compatte e tecnologicamente avanzate, per non dare troppo
nell’occhio anche in periodi di alta affluenza, e riusciamo a mantenere costi sostenibili e offrirvi
una qualità ad alta definizione o 4k di aspetto cinematografico.
Dopo un veloce briefing con il responsabile della struttura, il nostro regista si muoverà in maniera
indipendente lasciandovi liberi di tornare al vostro lavoro. Realizziamo un prodotto finito, di
impatto visivo pensato per una fruizione sul web, i social e le fiere di settore.
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