IMMAGINAZIONE-CREATIVITÀ

Immagine Arte

RentArt
Noleggio di opere d’arte
Per l’uffico, l’azienda, lo studio, la casa
Un’ originale risposta alle tue esigenze

Il noleggio di opere d'arte è la soluzione perfetta per le decisioni decorative che
devi prendere per la tua casa, la tua azienda, il tuo ufficio.
Il noleggio può essere attivato sia per situazioni di brevissima durata come
allestimento per un evento, una cena, una conferenza, una crociera, un festival, che
per situazioni prolungate come l’arredamento di locali, studi professionali, sale
espositive permanenti.
Il noleggio dell'opera d'arte permette di garantirsi uno spazio continuamente
revitalizzato e rinnovato. I frequenti visitatori noteranno il dinamismo e la capacità
di aggiornamento culturale.
Il noleggio è un'opzione eccellente per le aziende e le famiglie che amano l'arte di
qualità e la varietà, ma che hanno un budget da tenere in considerazione. Il costo
può essere fatturato come un regolare canone mensile.
Se accade che avete visto una determinata opera in situ, e che ve ne siate
innamorati e non volete restituirla al termine del noleggio, potete estendere il
noleggio oppure l' acquisto e' un'opzione disponibile, con i costi di noleggio
dedotti dal prezzo dell' opera.

Chi può essere interessato al servizio di noleggio arte?
tutti coloro che cercano un modo veloce, efficace e conveniente per aggiungere
l'arte alla loro vita.
Ristoranti, Alberghi, Centri Commerciali.
Abbinamento arte italiana con cibo locale e raffinato arredamento è un ottimo
modo per proporre un’accoglienza di classe tipica della cultura artistica e
gastronomica italiana che ci distingue nel mondo.
Uffici e studi professionali.
L’opera d’arte crea un ambiente accogliente per i visitatori, stimola la
conversazione tra colleghi e aiuta a rafforzare la vostra identità professionale e la
cultura aziendale.
Privati
Avete bisogno di arredare la casa per un evento imminente? Sei uno delle migliaia
di affittuari di casa che vuole l'arte, ma può cambiare casa? Qualunque siano le
vostre ragioni e i vostri bisogni, siamo sicuri di avere la soluzione per il vostro
stile e il vostro ambiente tutto per un prezzo abbordabile.

Come avviene il noleggio
Visitare sul sito www.immagine-arte.it (piano secondo), la Mostra Catalogo
RentArt nella quale sono esposti i quadri disponibili per il noleggio, scegliete
l’artista o gli artisti che ritenete più adatti alle Vostre esigenze e contattate
l’associazione Immaginazione-creatività per ogni spiegazione sulle modalità di
noleggio.

Maggiori dettagli
Listino prezzi su richiesta.
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