
Offerte per Quiz Dr.Why strutture turistiche

Dr.Why Lite
Licenza della versione on-line con cellulari (Connessione internet necessaria)

1 Mese 490,00€

3 Mesi 390,00€ mese (tot 1,170,00€)

6 Mesi 250,00€ mese (tot 1,500,00€)

1 Anno 200,00€ mese (tot 2,400,00€)

Dr.Why Live Noleggio
Licenza versione con Pulsantiere (30Pz nel kit) (SENZA connessione internet)

1 Mese 800,00€
3 Mesi 600,00€ mese (tot  1,800,00€)

6 Mesi 450,00€ mese (tot  2,700,00€)

1 Anno 380,00€ mese (tot 4,560,00€)

Pulsantiera aggiuntiva 3,00€ Cad. Settimana
La licenza ha un primo Kit di 30 pulsantiere qualora il cliente intendesse aggiungerne altre il calcola sarà 3,00€ a settimana per ogni singola pulsantiera.
Es. +10 pulsantiere per un mese costano 120,00€ da aggiungere alla licenza in corso.

Dr.Why Live con Cellulari o Tablet
Licenza versione Live professionale con Cellulari o Tablet (SENZA connessione internet)

1 Mese 650,00€

3 Mesi 490,00€ mese (tot 1,500,00€)

6 Mesi 360,00€ mese (tot 2,160,00€)

1 Anno 280,00€ mese (tot 3,360,00€)

Consigliamo di avere circa N.5 Tablet da dare a quei pochi clienti sprovvisti di un proprio terminale. 

Potrete chiedere anche un piccolo noleggio temporaneo di 2,00€ per giocare e se mettete anche un piccolo premio 

Non sarà difficile avere richieste dagli ospiti.

Listino valido fino a Febbraio 2019

Dr.Why Live Spettacolo a prenotazione 
Usa vera e propria serata evento con il nostro personale

1 Appuntamento 500,00€ + spese di trasferta

2 Appuntamenti 450,00€ + spese di trasferta ridotte se consecutive o in prossimità dalla prima data

3 Appuntamenti 400,00€ + spese di trasferta ridotte se consecutive o in prossimità dalla prima data

Uno spettacolo con il nostro preparato e attrezzato personale, il cliente dovrà solo far trovare un impianto Audio/Video dove collegare un 

nostro computer. Le pulsantiere di gioco saranno circa 30 ma si potranno aggiungere anche ulteriori terminali dei clienti, Tablet, cellulare, ecc

Per conoscere l’importo esatto, calcolato in base alla distanza dallo staff di zona, chiedere a wax.italy@gmail.com o allo 0694548060

Allegato della presentazione Dr.Why Lite Villaggi – Hotel – Crociere – Campeggi - strutture turistiche in generale
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