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Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più 
importante che l’uomo possa compiere. 

(Søren Kierkegaard) 



Come Lavoro

Sono una persona semplice e con 
semplicità voglio rendere i miei servizi veri 
ed emozionanti. Se cercate uno stile 
classico e posato siete nel posto sbagliato. 
Le mie parole chiave sono innovazione, 
naturalezza, spontaneità ed eleganza.
Voglio conoscere le vostre storie, i vostri 
gusti, entrare in sintonia con voi per potervi 
raccontare al meglio Non dovrete far altro 
che essere voi stessi ed io sarò sempre 
presente per immortalare tutti i momenti in 
maniera più spontanea possibile e ogni 
dettaglio nella sua massima bellezza.

Essendo esperto in Matrimoni, sono a 
vostra disposizioni per qualsiasi consiglio. 
Saprò suggerirvi gli orari migliori a seconda 
del periodo dell’anno, le situazioni di luce 
ottimali, le location più adatte per le foto e 
aiutarvi nella gestione degli invitati per 
avere il miglior risultato possibile.



Il Vostro Matrimonio

Il Vostro Matrimonio sarà suddiviso in 
quattro fasi principali (Preparativi, 
Cerimonia, Foto di Coppia e Ricevimento). 
Ognuna di esse avrà una sua 
fondamentale importanza. Io vi 
accompagnerò nel vostro giorno dall’inizio 
alla fine, immortalando ogni istante, ogni 
emozione e ogni dettaglio con massima 
naturalezza.



Servizio Completo 
Gold  € 2.000,00
• Il Servizio Completo Gold comprende l’intera giornata 

del vostro Matrimonio, dai preparativi degli sposi fino ai 
balli finali dopo il taglio della torta per un massimo di 12 
ore di servizio


• 2 Fotografi per l’intera giornata


• Consegna di circa 600/800 foto in Alta Risoluzione in 
una Scatola Artigianale in Legno personalizzata con i 
Vostri Nomi, contenente Pennina USB e 20 stampe 
12x18 come omaggio


• Galleria Online sul mio sito web di circa 100 foto come 
riassunto del vostro matrimonio da condividere con 
amici e parenti


• Album Epoca Linea Wedding 2018 di cm 30x30 / 32x24 
composto da 60 Pagine contenenti circa 100 Foto con 
Scatola Album Epoca Personalizzata  
__________________________________________________


• Pagine aggiuntive Album                    €   15,00 cad.


• Album di cm 35x35 / 40x30                € 100,00 extra


• Album di cm 40x40                             € 200,00 extra







Servizio Completo 
Silver  € 1.800,00
• Il Servizio Completo Silver comprende l’intera giornata 

del vostro Matrimonio, dai preparativi degli sposi fino 
ai balli finali dopo il taglio della torta per un massimo 
di 12 ore di servizio


• 2 Fotografi per l’intera giornata


• Consegna di circa 600/800 foto in Alta Risoluzione in 
una Scatola Artigianale in Legno personalizzata con i 
Vostri Nomi, contenente Pennina USB e 20 stampe 
12x18 come omaggio


• Galleria Online sul mio sito web di circa 100 foto come 
riassunto del vostro matrimonio da condividere con 
amici e parenti


• Album Epoca Linea Event disponibile in 4 Tessuti di 
cm 30x30 / 32x24 con grafica e nomi stampati in 
copertina composto da 60 Pagine contenenti circa 
100 Foto con Scatola Abbinata     
___________________________________________


• Pagine Aggiuntive Album             € 10,00 cad.

_________________________________________________





Servizio Full Day       
€ 1.260,00
• Il Servizio Full Day comprende l’intera giornata del 

vostro Matrimonio, dai preparativi degli sposi fino ai 
balli finali dopo il taglio della torta per un massimo di 
12 ore di servizio


• 2 Fotografi per l’intera giornata


• Consegna di circa 600/800 foto in Alta Risoluzione in 
una Scatola Artigianale in Legno personalizzata con i 
Vostri Nomi, contenente Pennina USB e 20 stampe 
12x18 come omaggio


• Galleria Online sul mio sito web di circa 100 foto come 
riassunto del vostro matrimonio da condividere con 
amici e parenti





Servizio Base 
€ 1.000,00
• Il Servizio Base comprende 8 ore di Servizio, dalla 

Cerimonia fino al Taglio della Torta


• 2 Fotografi per l’intero servizio


• Consegna di circa 400/600 foto in Alta Risoluzione in 
una Scatola Artigianale in Legno personalizzata con i 
Vostri Nomi, contenente Pennina USB e 20 stampe 
12x18 come omaggio


• Galleria Online sul mio sito web di circa 100 foto come 
riassunto del vostro matrimonio da condividere con 
amici e parenti

________________________________________________



SERVIZI EXTRA

• Servizio Engagement con 24 stampe polaroid omaggio                             € 300,00 

• Photo Booth / Stampa in Diretta                                                                 € 200,00 

• Mini Album per Genitori di cm 20x20 - 40 Pagine                 a partire da    € 150,00 cad.      
___________________________________________________________________________ 

• Stampe 13x18 / 15x22                                                                              €     3,50 cad. 

• Stampe 20x30                                                                                           €     7,00 cad. 

• Stampa Formato Poster 30x45                                                                  €   15,00 cad. 

• Stampa Formato Poster 40x60                                                                  €   25,00 cad. 

• Stampa Formato Poster 50x75                                                                  €   35,00 cad.



Grazie per esservi interessati ai miei Servizi
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