L’I N N O VA Z I ONE
DEL BE D & R E C

Bed&Rec crede che sia sempre meglio
unire il dilettevole all’utile, soprattutto
quando
si
concepisce
un
lavoro
discografico. Con questo principio ha
deciso di creare un innovativo servizio di
recording/turismo rivolto alle band italiane
ed estere, alle etichette indipendenti e alle
major, agli operatori del settore culturale
ma anche alle loro famiglie!
Bed&Rec ha unito una serie di servizi
propri sia della vacanza che del lavoro in
studio. Il risultato è una nuova esperienza
che vi farà vivere la vostra passione
stando in completo relax, condividendola
con amici e familiari, ritrovando l’atmosfera
giusta che tutti gli artisti cercano quando
devono creare.

Immergersi completamente nel lavoro,
per un periodo di tempo più o meno
lungo, si può fare solo se si hanno tutti i
servizi e le comodità a disposizione. La
serenità dell’artista unita ad un ambiente
confortevole oltre che professionale può
far si che il lavoro discografico risulti più
efficiente.

I L LU O G O
D E L BED & R E C
cibo/mare/trulli/campagne/ospitalità

Castellana Grotte è un comune di circa
20.000 abitanti situato a 40 Km a Sud-Est di
Bari. Sorge in una zona strategica nel cuore
della Puglia e compone un triangolo formato
da altre due zone turistiche di eccellenza:
Alberobello e Polignano a Mare. La
prima è visitata da tutto il mondo per i trulli,
pittoresche abitazioni a forma di cono che
sono uno dei tre siti patrimonio dell’Unesco
in Puglia, e la seconda per le suggestive
abitazioni sulla scogliera e il mare.
A pochi chilometri ci sono Conversano, nota
per il suo borgo medioevale e l’importante
castello, e Monopoli, vero punto di
riferimento per il turismo balneare del sud est
barese. Inoltre, Castellana si trova alle porte
della Valle D’Itria, un territorio a cavallo fra le
province di Bari, Brindisi e Taranto, nella parte
meridionale del complesso dell’altopiano
della Murgia, nota sia per le città bianche:
Ostuni e Cisternino; che per l’eccellenza
dei prodotti enogastronomici.
Castellana Grotte è conosciuta in tutto
il mondo per il suo complesso carsico: un
sistema di grotte a circa 70 m di profondità
scavato 90/100 milioni di anni da un fiume
sotterraneo che oggi scorre ancora più in
profondità. Il percorso visitabile si estende
per 3 Km e termina nella “grotta bianca”,
unica al mondo per il colore bianco dovuto
alla purezza delle rocce calcaree.

I SE RV IZI
D EL BED & R E C
6 buoni motivi per scegliere Bed & Rec

studio
di registrazione
con fonici

ospitality

catering

Tutte le nostre soluzioni prevedono l’utilizzo di studi tecnicamente adeguati a soddisfare le
vostre esigenze artistiche e completi dei fonici che seguiranno il vostro lavoro con passione e
professionalità. L’utilizzo dello studio comprende ripresa e missaggio audio con consegna del
master su supporto CD. Nel caso della soluzione Bed&Rec Concept la ripresa verrà effettuata
presso la struttura ospitante mentre il missaggio in studio.

Tutte le nostre soluzioni comprendono il soggiorno presso le strutture di tipo B&B Home che
possono ospitare fino a 6 persone.
Grazie al nostro B&B Network siamo in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di alloggio in
strutture diverse, anche con piscina, a prezzi convenzionati.

Tutte le nostre soluzioni prevedono un servizio di catering allestito per la pausa pranzo che vi farà
gustare i prodotti tipici dell’enogastronomia locale. Il menù è personalizzabile a seconda delle
esigenze o dei gusti degli ospiti. Nel caso della soluzione Bed&Rec concept il catering sarà a
disposizione sia a pranzo che a cena presso la struttura ospitante. Inoltre, disponiamo di una rete di
locali convenzionati dove poter trascorrere piacevoli serate per i tutti i gusti, dal ristorante alla birreria.
Per maggiori informazioni visita la sezione Food su www.bedandrec.com

rent car

Tutte le nostre soluzioni comprendono il noleggio di un mezzo di trasporto adatto alle vostre
esigenze, anche con conducente, per permettervi di spostarvi e visitare liberamente il territorio o
raggiungere le spiagge.

video
making-of

Tutte le nostre soluzioni comprendono la riprese dell’esperienza in studio dei nostri ospiti.
Il video sarà girato da operatori professionisti che vi seguiranno durante il vostro soggiorno.
Le immagini saranno consegnate senza montaggio e utilizzabili liberamente per promuovere il
vostro lavoro.

esibizione
live

Per completare l’offerta artistica e dare l’opportunità di far conoscere il vostro progetto musicale,
Bed&Rec ha previsto la possibilità di farvi esibire in locali adeguati alle esibizioni dal vivo durante il
periodo di soggiorno.
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weekend

3 Giorni di studio con fonico
3 Notti in strutture B&B Home
3 Giorni di catering 			
a mezza pensione in studio
1 Mezzo di trasporto per la band
1 Master su supporto CD
1 Video Making-Of
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7 Giorni di studio con fonico
7 Notti in strutture B&B Home
7 Giorni di catering 			
a mezza pensione in studio
1 Mezzo di trasporto per la band
1 Master su supporto CD
1 Esibizione Live
1 Video Making-Of

BE D& R E C
m o n t h

30 Giorni di studio con fonico
30 Notti in strutture B&B Home
30 Giorni di catering 				
a mezza pensione in studio
1 Mezzo di trasporto per la band
1 Master su supporto CD
1 Video Making-Of

N.B.

I prezzi indicati sono per gruppi fino a 5 persone. Il gruppo verrà ospitato in un unico alloggio
a scelta fra le strutture B&B Home. L’elenco completo delle strutture è disponibile nella sezione
Ospitality su www.bedandrec.com. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Tutti i pacchetti sono
personalizzabili a seconda delle esigenze degli ospiti.

Con il Bed&Rec concept si vuole
proporre in questo settore una
innovazione concettuale, che
deriva dalla pratica del “buen
retiro” adottata dai più grandi
musicisti fin dal secolo
scorso.
• Giorni di studio con 2 fonici

BED&REC
concept

• Missaggio in studio
Andando a ritroso negli
• Pernottamenti in trulli o masseria con
anni e coinvolgendo
piscina
artisti che hanno fatto la
• Catering pensione completa in villa
storia della musica si nota
• Mezzo di trasporto per l’intera produzione
come le più importanti
• Master su supporto CD
produzioni discografiche si
• Video Making-Of
siano realizzate utilizzando
spazi al completo servizio
degli artisti. Un esempio
A partire da 30 gg
storico è la “casa-studio”
del produttore musicale Rick
Rubin che già negli anni ‘60 e
‘70 ha ospitato molti artisti come
Mick Jagger, David Bowie, Jimi Hendrix
e i Beatles. Rubin ha lavorato nello studio
ricavato nella sua abitazione per realizzare le sue più
grandi produzioni discografiche, dai Red Hot Chili Peppers fino ai Linkin Park.

richiedi un
preventivo

Con questo principio, il Bed&Rec concept offre la soluzione ideale per chi
voglia ritirarsi e immergersi completamente nella composizione e la registrazione
del suo lavoro, lontano dalla confusione ma con tutti i comfort che una struttura
composta di trulli con piscina può dare.

OFFICIN A
MUSI CA LE
200mq/1 sala regia/3 stanze di ripresa

Gli studi di Officina Musicale sorgono a Castellana Grotte, in provincia di Bari, al confine
fra il centro abitato e la periferia. Gli studi sono ricavati all’interno di un ex edificio industriale
di 200 mq immerso nel silenzio della campagna, divisi in una sala di regia e tre
stanze di ripresa, diverse per dimensioni e caratteristiche acustiche, cablate sia
audio che video.
Officina Musicale opera nel settore della discografia dal 2006 annoverando importanti
collaborazioni. Fra le più importanti quella con l’artista Checco Zalone, dalla registrazione
del primo disco “...Se non avrei fatto il cantande”, alle colonne sonore dei film “Cado dalle
nubi” e “Che bella giornata”, la tournè italiana “Resto umile World Tour” e la produzione del
singolo “La Cacada”, fino alla realizzazione e produzione della colonna sonora dell’ultimo
successo “Sole a catinelle”; la collaborazione con Erica Mou durante la sua tournè
italiana ed europea; la realizzazione della colonna sonora dello spettacolo “Hell in the
Cave”, per il quale ha anche curato la sonorizzazione della caverna in collaborazione con
Grisby Music e Meyer Sound.
Officina Musicale - Via La Cupa, 2 - Castellana Grotte (BA) - ITALY
info@officinamusicale.net - www.officinamusicale.net
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