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Servizio Fotografico Matrimoniale: 

1) Servizio 6 ore 

-Ore di lavoro: 6 ore che comprendono preparazione, cerimonia e ritratti ambientati 
-Secondo Fotografo/ assistente 
-Condivisione del lavoro in una sezione dedicata del sito, protetta ed esclusiva del cliente 
-Supporto magnetico USB con File jpeg Alta risoluzione; 200 foto pronte per la riproduzione e 
la stampa + tutte le foto non ritoccate 
-PDF e Video presentazione foto selezionate per l’album 
-50 foto stampate in formato 10x15 

€ 1450 + IVA 4% 

Il servizio ridotto si valuta solo per periodi di bassa stagione. 

2) Servizio 10 ore 
-Ore di lavoro: preparazione degli sposi, cerimonia, ritratti ambientati, ritratti formali, taglio del-
la torta. 
-Secondo Fotografo/ assistente 
-Condivisione del lavoro in una sezione dedicata del sito, protetta ed esclusiva del cliente 
-Supporto magnetico USB con File jpeg Alta risoluzione; 300 foto pronte per la riproduzione e 
la stampa + tutte le foto non ritoccate 
-PDF e Video presentazione foto selezionate per l’album 
-50 foto stampate in formato 10x15 

€ 1600 + IVA 4% 

ALBUM: 

Ditta Arphotoevaluna 
- Album tradizionale in pelle o eco pelle con blocco fotolibro 30x30, 40 pagine* 
stampa Carta fotografica tradizionale                                               

€ 700 IVA compresa 
- Album fotolibro pelle,  30x30, 30 pagine, stampa fotografica tradizionale,   

€800 IVA compresa 
- Album fotolibro  pelle, 30x30, 30 pagine, stampa fine art,  

€ 1000 IVA compresa 
- Album con mascherine, 30x30, stampa carta fotografica tradizionale 

 € 1100 IVA compresa 
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Sono disponibili molti altri fornitori come Folioalbum, Graphistudio, Album Epoca, 5punto6, Mario 
Acerboni, con prezzi da valutare a seconda delle opzioni di scelta. 

Modifiche agli album proposti (dimensioni, pagine..etc) comportano modifiche dei prezzi. 

*per pagina si intendono 2 facciate 

Servizi Extra: 

- album genitori, carta fotografica tradizionale                             A partire da €90 

- Servizio pre-wedding o post-wedding                                € 200 

- Thank you cards                                                                    € 100 (impaginazione, senza 
stampa) 

- Save The date Cards                                                             € 100 (impaginazione senza 
stampa) 

- Presenza per ore successive al taglio della torta                € 100/per h 

- PhotoBooth                                                                            € 200 

5) Spostamenti: rimborso spese sostenute per distanze superiori ai 150 km. 

 Rebecca Silenzi,  
 via Tunisia 3, 63821 Porto Sant’Elpidio 
 tel +393312768872 
 mail. info@rebeccasilenzi.com 
 PI 02160100448

mailto:info@rebeccasilenzi.com


Servizio Newborn e Gravidanza: 

Diciamoci la verità…..a me coccolare i vostri pargoli piace davvero da impazzire!!!!!  

I servizi newborn sono sicuramente i più delicati, c’è bisogno di rispettare i tempi del 
bambino, quindi difficile descrivere i tempi di questa sessione di ritratto.  

Dovrete darmi fiducia nell’abbracciarlo e trovare la giusta posizione per loro.  

In studio siamo forniti di tutti gli accessori necessari per il servizio fotografico oppure in 
alternativa valuteremo insieme la tipologia di foto da fare e l’allestimento del set. 

Il servizio comprende: 

- 2/3 ore di sessione fotografica 

- utilizzo tutti gli accessori a disposizione nello studio 

- Cd con 30 scatti post-prodotti 

€ 250 +IVA 4% 
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