
CHE COS’È:

Il QR CODE consente di aquisire la geo-
loca  liz   za zio ne di ogni singola immagine 
mediante il pro prio Cellulare o Tablet in 
modo tale che si possa fa cil mente ritrovare il 
punto esatto dello scat to fotografico usando 
Google Map o altre App simili, visitarlo e 
fotografarlo di nuovo, realizzando immagini 
artistiche da condividere sui propri social 
preferiti.

UN GRANDE VALORE
AGGIUNTO PER IL TURISTA:

Point of photo shot:
41.900772, 12.483636

S.P.Q.R. Ancient latin abbrevia-
tion for Senatus PopulusQue 
Romanus, means “The Senate 
and People of Rome”. Rome has 
been inhabited continuously for 
more than 28 centuries and is 
regarded by some as the first 
metropolis in history.

47.

• È un libro fotografico e artistico unico, una 
novità assoluta e un’idea originale

• È un omaggio creativo da fare agli Ospiti 
della propria struttura alberghiera

• È personalizzabile con il Vostro Logo e la 
prima pagina interna a Voi dedicata 

• Tutte le immagini sono georeferenziate

• Contiene una mappa a colori del centro sto-
rico di Roma di 30x40 cm

• Contiene brevi didascalie con notizie stori-
che e curiosità su luoghi ritratti

• 84 straordinarie fotografie in bianco e nero

• Copertina rigida cartonata da 3 mm

• Formato chiuso 24x30 cm, comodo anche in 
una piccola valigia

• 116 pagine, spessore 13mm, peso 800 gr

• Edito in lingua inglese
CONTIENE LA MAPPA DEL

CENTRO STORICO DI ROMA

Per maggiori informazioni,
per vedere il libro dal vivo con un

esempio di pagina interna personalizzata:
Marco Miele

339-5786436
Per vedere il libro on-line:
www.marcomiele.com/books
Email: info@marcomiele.com

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI

1. Può essere regalato ai Vostri Ospiti 
con una personalizzazione della 
Vostra struttura alberghiera median-
te la rimozione del prezzo, l’aggiun-
ta del Vostro Logo o Marchio sulla 
quarta di copertina e una pagina 
interna a Voi dedicata.

2. Può essere regalato ai Vostri Ospiti 
così com’è, senza nessuna persona-
lizzazione, diventando un creativo 
welcome gift ad un costo vantag-
gioso.

3. Potete ospitare l’articolo in conto 
vendita presso la Vostra struttura 
alberghiera in quanto si tratta di un 
raffinato oggetto d’arte e di cultu-
ra italiana da tenere con sé a fine 
soggiorno, un elegante souvenir da 
regalare e un’utile guida turistica.  
Le immagini di Roma, attuali eppure 
insolite, offrono una visione della cit-
tà tra l’antico e il moderno. Esposte 
in mostre fotografiche, hanno riscos-
so il gradimento unanime del pubbli-
co nazionale e internazionale.

PER RENDERE SPECIALE
IL SOGGIORNO DEI

UN PRESTIGIOSO

OMAGGIO DI
BENVENUTO

VOSTRI OSPITI


