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Acquistando uno dei servizi di mastering online di seguito descritti, l’utente accetta le 
condizioni di utilizzo definite all’interno di questo documento
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PRICING 
I servizi più richiesti
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SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO
NUMERO 

DI TRACCE 
AUDIO 

MIX E MASTERING 
STANDARD (RISTRETTO)

Mix e mastering online svolto 
sul multitraccia di base e voce €60 Fino a 24

MIX E MASTERING 
STANDARD (PLUS)

Mix e mastering online svolto 
sul multitraccia di base e voce €75 Fino a 56

MIX E MASTERING MAXI

Mix e mastering online svolto 
sul multitraccia di base e voce, 
con priorità, senza limiti di 
revisioni e con aggiunta di 
editing analogico sulle voci

€125 Senza Limiti

MIX E MASTERING VOCI 
(RISTRETTO)

Mix e mastering online svolto 
sul multitraccia delle voci e sul 
singolo file stereo della base

€40

Fino a 11 
tracce di 

voce + 1 di 
strumentale

MIX E MASTERING VOCI 
(PLUS)

Mix e mastering online svolto 
sul multitraccia delle voci e sul 
singolo file stereo della base

€50

Da 13 a 24 
tracce di 
voce + 1 di 
strumentale

MASTERING ONLINE 
(STANDARD)

Mastering online svolto sul 
singolo file stereo del mix €30 1

MASTERING ONLINE 
(STEMS)

Mastering online svolto sui 
gruppi (stems) del mix €50 Fino ad 8

Addon possibili: 
Editing Avanzato: da €15 a €30
Editing Voci Analogico: da €25 ad €45
Mastering Analogico: €30
Revisioni o versioni alternative superate quelle incluse: da €5 a €20

*Essendo in regime forfettario, lavorando con me 
non dovrai pagare IVA, ma solamente un bollo 

pari ad €2 per tutti gli ordini che superano €77,47 
come da disposizione di legge.



2) SERVIZI DI MIX E MASTERING “STANDARD”
Mix e Mastering online svolto sul multitraccia di base e voce.

*Le versioni alternative gratuite vanno richieste prima della realizzazione del 
master. Eventuali versioni alternative richieste successivamente avranno un 
costo come definito nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
** Superate le revisioni incluse le successive avranno un costo come definito 
nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
*** Editing e tuning base include: rimozione di eventuali rumori di fondo, 
tuning automatico, piccole correzioni con tune manuale.
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MIX E MASTERING 
“RISTRETTO”

MIX E MASTERING 
“PLUS”

Prezzo €60 €75

Numero di tracce 
audio ammesse Fino a 24 25 o più

Formati inclusi WAV (16 e 24 bit), mp3 
(320kpbs)

WAV (16 e 24 bit), mp3 
320kpbs

Versioni Alternative 
incluse (es. 
strumentale)

fino a 2* fino a 2*

Revisioni incluse fino a 3** fino a 4**

Editing incluso Editing e tuning di 
base***

Editing e tuning di 
base***

Priorità Temporale No Sì

Backup Garantito per 3 mesi Garantito per 3 mesi



3) SERVIZI DI MIX E MASTERING “VOCI”
Mix e Mastering online svolto sul multitraccia delle voci e 
sulla strumentale come singolo file stereo.

*Le versioni alternative gratuite vanno richieste prima della realizzazione del 
master. Eventuali versioni alternative richieste successivamente avranno un 
costo come definito nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
** Superate le revisioni incluse le successive avranno un costo come definito 
nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
*** Editing e tuning base include: rimozione di eventuali rumori di fondo, 
tuning automatico, piccole correzioni con tune manuale.

coffeemusic.it

MIX E MASTERING 
VOCI “RISTRETTO”

MIX E MASTERING 
VOCI “PLUS”

Prezzo €40 €50

Numero di tracce 
audio ammesse

Fino a 11 di voce + 
strumentale

da 12 a 24 di voce+ 
strumentale

Formati inclusi WAV (16 e 24 bit), mp3 
(320kpbs)

WAV (16 e 24 bit), mp3 
320kpbs

Versioni Alternative 
incluse (es. 
strumentale)

fino a 2* fino a 2*

Revisioni incluse fino a 2** fino a 4**

Editing incluso Editing e tuning di 
base***

Editing e tuning di 
base***

Priorità Temporale No Sì

Backup Garantito per 3 mesi Garantito per 3 mesi



4) SERVIZI DI MIX (NO MASTERING)
Mix online svolto sul multitraccia di base e voce.

*Le versioni alternative gratuite vanno richieste prima della realizzazione del 
master. Eventuali versioni alternative richieste successivamente avranno un 
costo come definito nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
** Superate le revisioni incluse le successive avranno un costo come definito 
nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
*** Editing e tuning base include: rimozione di eventuali rumori di fondo, 
tuning automatico, piccole correzioni con tune manuale.
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MIX “BASE” MIX “PLUS”

Prezzo €50 €60

Numero di tracce 
audio ammesse Fino a 24 Da 25 a 56

Formati inclusi WAV (16 e 24 bit), mp3 
(320kpbs)

WAV (16 e 24 bit), mp3 
320kpbs

Versioni Alternative 
incluse (es. 
strumentale)

fino a 2* fino a 2*

Revisioni incluse fino a 2** fino a 3**

Editing incluso Editing e tuning di 
base***

Editing e tuning di 
base***

Priorità Temporale No Sì

Backup Garantito per 3 mesi Garantito per 3 mesi



5) SERVIZI DI MASTERING
Mastering online svolto sul file stereo del brano o in versione 
stems con fino ad 8 tracce audio.

*Le versioni alternative gratuite vanno richieste prima della realizzazione del 
master. Eventuali versioni alternative richieste successivamente avranno un 
costo come definito nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
** Superate le revisioni incluse le successive avranno un costo come definito 
nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
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MASTERING STANDARD MASTERING STEMS

Prezzo €30 €50

Numero di tracce 
audio ammesse Singolo file stereo fino ad 8

Formati inclusi WAV (16 e 24 bit), mp3 
(320kpbs)

WAV (16 e 24 bit), mp3 
320kpbs

Versioni 
Alternative incluse 
(es. strumentale)

fino a 2* fino a 2*

Revisioni incluse fino a 1** fino a 2**

Priorità Temporale No Sì

Backup Garantito per 3 mesi Garantito per 3 mesi



6) SERVIZI DI MASTERING ANALOGICO
Mastering online svolto sul file stereo del brano o in versione 
stems con fino ad 8 tracce audio  con hardware analogico.

*Le versioni alternative gratuite vanno richieste prima della realizzazione del 
master. Eventuali versioni alternative richieste successivamente avranno un 
costo come definito nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
** Superate le revisioni incluse le successive avranno un costo come definito 
nella sezione apposita “Revisioni e Recall”.
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MASTERING STANDARD MASTERING STEMS

Prezzo €50 €70

Numero di tracce 
audio ammesse Singolo file stereo fino ad 8

Formati inclusi WAV (16 e 24 bit), mp3 
(320kpbs)

WAV (16 e 24 bit), mp3 
320kpbs

Versioni 
Alternative incluse 
(es. strumentale)

fino a 1* fino a 1*

Revisioni incluse fino a 1** fino a 1**

Priorità Temporale No Sì

Backup Garantito per 3 mesi Garantito per 3 mesi



7) (ADDON) MASTERING ANALOGICO
Addon possibile per servizi di Mix e Mastering “Standard” e 
“Voci”. Sostituisce il mastering standard con uno Analogico.
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MASTER 
ANALOG

Prezzo €30



8) (ADDON) PASSAGGIO VOCI IN ANALOGICO
Addon possibile per servizi di Mix e Mastering “Standard” e 
“Voci”. Consiste nel passaggio in analogico delle voci in 
hardware da più di €5.000 di valore (vedi Tube-Tech CL1B, 
Neve 1084, Pultec, 1176 etc.) per emulare una catena di 
registrazione al 100% professionale prima di passare al mix.
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EDITING “8” EDITING “16” EDITING “24”

Prezzo €25 €35 €45

Numero di 
tracce audio 
ammesse

fino ad 8 da 9 a 16 da 17 a 24



9) (ADDON) EDITING AVANZATO
Addon possibile per servizi di mix e mastering. Consiste 
nell’editing avanzato come correzioni di timing, modifiche 
importanti a strumentali o utilizzo di tuning avanzato come 
melodyne.
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EDITING AVANZATO

Prezzo da €15 ad €30



10)PROMOZIONI ALBUM ED EP

Sono presenti degli sconti percentuali per progetti da 4 o più brani, 
applicati sul totale, con questa formula:

● 5% di sconto per progetti da 4 o 5 brani
● 10% di sconto per progetti da 6 o 7 brani
● 15% di sconto per progetti da 8 o più brani

Per progetti da 4 o più brani è inoltre possibile rateizzare i 
pagamenti, versando inizialmente un acconto pari al 50% e versare 
il restante prima del mastering.
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11)Revisioni e Recall

Per “revisioni” si intendono quelle modifiche al progetto che 
necessitano di esportare nuovamente il mix o master del brano.
Per “recall” si intendono quelle modifiche al progetto che 
necessitano di richiamare una sessione svolta in analogico (valido 
solo per mastering analogici o ibridi).

NON contano come revisioni o recall le modifiche che necessitano 
di esportare nuovamente il mix o master del brano, se queste sono 
causate da errori in fase di export di mia responsabilità (es. 
problemi tecnici nell’export, disattenzioni o linee guida esplicitate 
non seguite causa dimenticanze)

È previsto un numero variabile di revisioni e/o recall gratuite incluse 
nel prezzo , in base alla tipologia di servizio scelta. Le revisioni 
gratuite scadono dopo 10 giorni dalla consegna e dalla conferma 
del master.

Superate le revisioni incluse nel prezzo, quelle successive avranno 
un costo variabile da €5/cad ad €20/cad in base alla complessità 
delle richieste ed alla tipologia di servizio.

Per quanto riguarda eventuali export di versioni alternative, il 
prezzo può variare da €5/cad ad €20/cad in base alla complessità 
delle richieste ed alla tipologia di servizio.
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12) Tempistiche

In generale, realizzo i miei servizi di mix e mastering 
online entro 3 o 4 giorni lavorativi. Queste tempistiche 
però possono variare da diversi fattori, come saturazione 
produttiva, revisioni, indisponibilità etc…
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13) Modalità di pagamento

- Il pagamento è anticipato. 
- L’utente ha la possibilità di pagare tramite PayPal 

(con un conto PayPal, oppure con una carta di 
credito) verso il seguente conto PayPal: 
info@coffeemusic.it (paypal.me/cordlessbeats)

- L’utente ha la possibilità di pagare tramite bonifico 
(consigliato). Per farlo, basterà richiedere gli estremi 
via mail a info@coffeemusic.it

Per chi decide di affidarsi ai servizi descritti in questo 
documento per la prima volta, è possibile ricevere un 
demo del mastering prima di effettuare l’acquisto del 
servizio. Per maggiori informazioni, vedi la sezione 
“Politiche di Reso, Rimborsi e Demo”.

N.B.! Lavorando con me non dovrai pagare alcuna IVA in 
fattura per via del regime fiscale forfettario. Verrà però 
applicato un bollo di €2 a tutte le fatture che superano 
l’importo di €77,47 come da norma di legge.
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14) Politiche di reso, rimborsi e demo

Se l’utente ha acquistato un servizio, e poi ha cambiato idea, sarà possibile, 
entro 48 ore, richiedere l’annullamento dell’ordine scrivendo una mail a 
info@coffeemusic.it e ottenere il rimborso completo. 
Superate le 48 ore, in caso il lavoro fosse già stato avviato, l’utente avrà 
diritto ad un rimborso in percentuale variabile, sulla base del lavoro già 
effettuato.

Soddisfatti o rimborsati
Per gli utenti che si rivolgono per la prima volta ai miei servizi di mix e 
mastering online, vige la politica “soddisfatto o rimborsato”. Ciò significa 
che, una volta consegnato il mix, l’utente, se non si ritiene soddisfatto, potrà 
richiedere un rimborso pari al 100% dell’importo meno eventuali spese e/o 
tariffe da me sostenute (es. Tariffe PayPal, bollo fattura, noleggio hardware 
analogico etc.)
NB: Nel caso in cui l’utente dovesse richiedere un rimborso con questa formula, esso 
perderebbe ogni diritto ad utilizzare il file del mix o del mastering da me lavorato del 
brano oggetto del servizio.

Modalità Demo
Per gli utenti che si rivolgono per la prima volta ai miei servizi di mix e 
mastering online, esiste la possibilità di usufruire del servizio in modalità 
DEMO. In questo caso, l’utente riceverà un DEMO del mix, di durata ridotta 
rispetto al brano completo, prima di effettuare l’acquisto. L’utente deciderà, 
senza impegno, se acquistare il servizio solo dopo aver ascoltato la demo 
proposta (non valido per servizi comprendenti l’utilizzo di hardware 
analogico).
NB: Nel caso in cui l’utente dovesse richiedere un rimborso con questa formula, esso 
perderebbe ogni diritto ad utilizzare il file del mix o del mastering da me lavorato del 
brano oggetto del servizio.
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15) SILVER CUSTOMERS E SCONTI

Gli utenti che hanno acquistato servizi per almeno €200 a partire dal 
01/10/2022 ottengono lo status di “Silver Customers”.

I “Silver Customers” hanno diritto ad uno sconto del 5% su tutti gli ordini 
futuri.

Per ricevere lo sconto ti basterà contattarci via mail a info@coffeemusic.it 
prima di acquistare il servizio.
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16) Diritti relativi ai master prodotti

I diritti relativi ai master prodotti vengono ceduti all’artista 
(committente) nella loro totalità, previo pagamento della 
prestazione secondo il pricing presente in questo 
documento.

In caso di mancati pagamenti, di richiesta di resi o di 
demo, l’artista perde tutti i diritti relativi ai master prodotti.

L’artista è comunque tenuto a riconoscere i crediti 
relativi al lavoro svolto in fase di pubblicazione del 
master, inserendo tra i crediti “Luca Cordero” e 
(opzionale) “CoffeeMusic.it”.
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Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulle condizioni espresse 
in questo documento, è possibile contattarmi via mail 
all’indirizzo info@coffeemusic.it

Grazie!

Luca Cordero - CoffeeMusic.it
P. IVA n. 12656550014
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