I nostri ‘Plus’

‘ TAILORED MUSIC’
Massima personalizzazione di Formule e Programmi studiati a misura di
Evento, Cliente, gusto musicale, location, stile e ‘mood’
TEAM ‘ HQ’
Un team di professionisti, musicisti, cantanti, DJ, fonici, animatori di
documentata esperienza e qualità artistica e tecnica. Concertisti
internazionali, maestri, compositori. DJ e tecnici che operano anche per Star
dello spettacolo. Inoltre partner convenzionati per servizi complementari
(light design, effetti speciali, foto-video, cabaret,…)
MUSICA 'CHIAVI IN MANO'
I nostri servizi e i relativi prezzi includono service HQ, spese di trasferta,
trasporto e montaggio dei materiali, 'no time limit'
MUSIC PLANNER
Compresa in ogni servizio la consulenza di Professionisti nell'organizzazione
Eventi Musicali per tutto il progetto, dalla scelta della formazione alle
playlist, dagli allestimenti tecnici al coordinamento con location, altri
fornitori, Enti pubblici,...

Live dedicati anche di brani a richiesta del Cliente, incontri informativi,
coaching, test e produzioni audio-video… e il nostro ‘Benvenuto’ ! Tutto
presso il WAREHOUSE MUSIC STUDIO M&C a Cormano, alle porte di
Milano, spazio aperto e nostra sede operativa

La musica è una rivelazione,
più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia
(Ludwig van Beethoven)

OGNI OCCASIONE è unica e speciale

Creiamo con passione l’intrattenimento esclusivo per ogni occasione
di Relax, Divertimento, Business…
Cocktail
Ricevimenti
Eventi Business
Party privati
Fashion show
Inaugurazioni
Cerimonie
Presentazioni
After-dinner
Celebrations
Concerti
…
INDIMENTICABILI

…

Un TEAM al Vostro Servizio in FORMULE Live, Dj o Mix
LIVE
Musica Classica (grandi autori, colonne sonore, …) e Moderna (melodic, pop,
rock, jazz, latin, swing, r&b, soul,…) con arrangiamenti esclusivi e formazioni
secondo richiesta, tipologia di evento, caratteristiche della location e spazi
disponibili
Dal cantante singolo al Duo/Trio voce& musicisti, dal pianobar al
Trio/Quartetto Jazz & Swing, dal Quartetto d’Archi alla Band pop-rock
fino ad orchestre a dieci e più elementi...

DJ Team
‘Music on air’, dance, soundtrack per presentazioni e sfilate, animazione e
giochi, lounge Music ed ogni genere di accompagnamento musicale e audiovideo grazie ad un Team di DJ, fonici e tecnici di solida esperienza maturata
nelle discoteche più note, teatri, showroom, convention, studi radio,TV,
concerti. Servizi di Light Design ed effetti speciali anche per grandi spazi

M I X LIVE & DJ
Formule mix con performance Live per ascolto ed intrattenimento
perfettamente mixate al servizio DJ che intervalla musica diffusa e Dance,
con il sound per i diversi momenti e l’atmosfera desiderata

FESTEGGIA con NOI !

I nostri ARTISTI
da spettacoli e concerti in Italia e all’Estero

EVENTI SPECIALI, la nostra Musica anche qui…
HA

WONDERFUL ..ZZ!i

Hotel de La Ville – Monza
Ristorante Savini – Milano
Hotel Genziana – Ortisei (Bz)
Villa Castelbarco – Vaprio d’Adda (Mi)
Villa Gallarati Scotti – Vimercate (Mb)
Villa Asnigo – Cernobbio (Co)
Grand Hotel Imperiale - Moltrasio (Co)
Villa Taverna - Triuggio (Mb)
MUST Museo del Territorio – Vimercate (Mb)
Villa Mazzucchelli – Mazzano (Bs)
Castello Cremonesi - Sulbiate (Mb)
Villa DiBagno – Porto Mantovano (Mn)
Basilica di Agliate - Carate B.za (Mb)
Villa Cavenago – Trezzo s/Adda (Mi)
Grand Hotel Bristol – Stresa (Vb)
Villa Novecento – Lesmo (Mb)
Palazzo Belgiglio – Missaglia (Lc)
Villa Giavazzi – Verdello (Bg)
Castello di Carimate (Co)
Villa Bossi Zampolli - Azzate (Va)
Palazzo Colleoni – Cortenuova (Bg)
Villa Calchi – Calco (Lc)
Villa Valenca – Rovato (Bs)
Villa Subaglio – Merate (Lc)
Chiesa di S.Giorgio – Vigoleno (Pc)
Villa Trivulzio – Agrate Brianza (Mb)
Parco La Limonera – Monticello Brianza (Lc)
Villa Antona Traversi – Meda (Mb)
Villa Orsini Colonna – Imbersago (Lc)
Adler Hotels & Resorts– Siusi (BZ)
Grand Hotel Cadenabbia – Griante (Co)
Hotel Resort Alpin Garden – Ortisei (Bz)

by

Warehouse Music Studio
Via A. Gramsci, 42
20032 Cormano (Mi)

info 339 3800481
348 3577513
musicharme@gmail.com
www.musicharme.com

