
Visite virtuali: una Guida con Te!

Parigi
insolita e segreta
22 dicembre 2021 ore 18.15

Una città che si pensa di conoscere e che invece nasconde luoghi insoliti e

particolari. Non ci sono solo la Tour Eiffel e l’Arc de Triomphe, Parigi è molto di

più. Angoli nascosti, case colorate, strade sotterranee, chiese antiche e

monumenti che pochi conoscono e che i cittadini custodiscono gelosamente.

L’hotel de Cluny, il Castello di Malmaison, ma anche Maison Fond, il Chiosco dei

Nottambuli, il quadrante solare disegnato da Dalì e altre sorprese inattese che

ci faranno vedere la città con occhi diversi.



COME FUNZIONA?

● La Visita Virtuale sarà UN’ESPERIENZA IN DIRETTA condotta dalla dott.ssa

Chiara Pizzi



● La connessione è molto semplice: basta un computer o uno smartphone con

connessione internet.

● Pagando 1 sola quota (con lo stesso dispositivo) potrà partecipare tutta la

famiglia: genitori e figli!!

● Partecipare è molto semplice: una volta effettuato il pagamento riceverai via

mail un link circa 2 giorni prima della visita stessa: basterà cliccare nell'ora

e nel giorno della Visita Virtuale, 15 minuti prima dell’inizio.

● Per qualsiasi chiarimento o necessità tecnica non temere: siamo a tua

disposizione prima e durante la Visita Virtuale

● L’evento durerà circa 1 ora e 15 minuti

● Sarà possibile interagire con Chiara: un piacevole incontro/conversazione

virtuale!!

● Non è consentito riprendere o registrare la videoconferenza né inoltrare il link

per il collegamento a persone esterne al nucleo familiare

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 10 euro 1 visita virtuale

● 30 Euro per 4 visite virtuali a scelta: ogni 4 visite 1 te la regala Artemide

Arte!!

● 60 Euro per 8 visite virtuali a scelta: ogni 8 visite 2 te la regala Artemide

Arte!!

Pagamento all’atto dell’iscrizione, tramite bonifico, Satispay o con carta di credito.

Scelta delle visite sul sito di Artemide Arte.

Per info e prenotazioni: www.artemidearte.com oppure simona@artemidearte.com

🎁 Un REGALO insolito e originale ad un amico o parente!?

Le Visite Virtuali con Artemide Arte!

⭐ Un incontro piacevole e coinvolgente, comodamente seduti a casa propria, senza

alcun rischio.

⭐  E’ facilissimo per tutti: basta un click!

Per info e prenotazioni: 333/3044703  simona@artemidearte.com

http://www.artemidearte.com
mailto:simona@artemidearte.com

