KARIBU MASTERING STUDIO – TARIFFE 2019
COSTI A BRANO
PER I CLIENTI FINALI (Artisti, Bands ecc...):
•

€ 55/brano – Stereo (per i singoli è incluso l'invio di mp3 alta qualità) + € 30/brano per richiesta urgente

•

€ 75/brano – Stem (per i singoli è incluso l'invio di mp3 alta qualità) + € 40/brano per richiesta urgente

€ 20/brano (per i singoli) per le versioni alternative come TV track, strumentali ecc...se fornite assieme ai mix,
diversamente verranno contate come nuovi master

•

€ 30/brano per le versioni MFST (Mastering For Streaming) o Vinile effettuate insieme alla versione CD, se richieste
separatamente verrà applicato il costo completo del mastering per singolo

•

€ 55/album per ciascuna versione alternativa di EP/Album (TV tracks, strumentali, MFIT, MFST...) fornita/richiesta assieme
al mix completo, diversamente verrà considerato un nuovo mastering

•

€ 100/album per la versione vinile (effettuata insieme alla versione CD, se richiesta separatamente verrà applicato il costo
completo del mastering dell'album brano per brano)

•
•

€ 55/album per sequenza, pause, creazione DDP per EP/Album

PER ETICHETTE, STUDI DI REGISTRAZIONE/MIX e PROFESSIONISTI che instaurano una collaborazione stabile:
•

€ 45/brano – Stereo (per i singoli è incluso l'invio di mp3 alta qualità) + € 25/brano per richiesta urgente

•

€ 65/brano – Stem (per i singoli è incluso l'invio di mp3 alta qualità) + € 35/brano per richiesta urgente

€ 15/brano (per i singoli) per le versioni alternative come TV track, strumentali ecc...se fornite assieme ai mix,
diversamente verranno contate come nuovi master

•

€ 20/brano per le versioni MFST (Mastering For Streaming) e Vinile effettuate insieme alla versione CD, se richiesto
separatamente verrà applicato il costo completo del mastering per singolo

•

€ 45/album per ciascuna versione alternativa di EP/Album (TV tracks, strumentali, MFIT, MFST...) fornita/richiesta assieme
al mix completo, diversamente verrà considerato un nuovo mastering

•

€ 95/album per la versione vinile (effettuata insieme alla versione CD, se richiesta separatamente verrà applicato il costo
completo del mastering dell'album brano per brano)

•
•

€ 45/album per sequenza, pause, creazione DDP per EP/Album

IN CASO DI REVISIONE DEL MIX A MASTERING GIÀ EFFETTUATO VERRÀ ADDEBITATO IL 50% DEL COSTO.
SI RICHIEDE SEMPRE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DEL LAVORO AL MOMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL MASTERING.
IL TEMPO DI ATTESA PER LA REALIZZAZIONE È VARIABILE, NORMALMENTE PER UN SINGOLO OSCILLA TRA I 7 ED I 10 GG, PER UN
EP/ALBUM TRA I 7 ED I 15GG. È POSSIBILE RICHIEDERE IL MASTERING URGENTE (PREVIA VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ) CHE
GARANTISCE LA REALIZZAZIONE ENTRO 24h DALLA RICEZIONE DEI MIX.
INCLUDIAMO SEMPRE: CONSULENZA SUI MIX GRATUITA prima del mastering e REVISIONI del mastering ILLIMITATE (potete
chiedere modifche fnche non ottenete esattamente il risultato che state cercando! DI FATTO POTETE LAVORARE A DISTANZA CON
GLI STESSI VANTAGGI DELL’ESSERE PRESENTI IN STUDIO!)

COSTO ORARIO
(per sessioni presenziate, anche applicato per restauro sonoro o altri lavori anche se a distanza, in questi casi
vi forniremo un preventivo completo prima di procedere):

Il nostro costo orario è € 95/h
Tutti i costi sono in € (Euro), IVA Italiana (attualmente 22%) e tariffa Paypal (variabile a seconda del Paese di provenienza) NON
INCLUSE. Per chi fornisce un numero di partita IVA dell’EU valido è possibile fatturare senza IVA.
Pagamenti accettati: Paypal, Bonifico bancario

