
PHOTO SYSTEM (Corte Franca -Bs)
FOTO TURELLI ( Rodengo Saiano -Bs)

Prezzi servizio matrimoniale

E' impossibile stimare un preventivo sempre uguale per il  servizio fotografico del vostro giorno di
nozze; le esigenze, i desideri e le emozioni sono molteplici ed è necessario valutare di caso in caso
quali sono i vostri bisogni e aspettative, che cosa desiderate conservare. 

A  seconda  delle  variabili  (misura  album,  numero  foto  stampate,  elaborazioni,  foto  a  casa,  della
cerimonia o al ristorante) il prezzo può oscillare tra € 700,00 per i soli scatti a € 1900,00 per l'album
lux.

Di seguito potete trovare alcuni esempi:

ALBUM FOTOLIBRO 30x40
• album libro digitale misura 30x40 cm, 30 pgg (60 facciate) con 80/85 foto completo di

due albumini per i genitori misura 15x20 cm;
• 1 album con foto parenti e amici + 2 DVD slide show + 1 DVD con i file originali ad

alta risoluzione.
Prezzo: 1500,00 €

ALBUM FOTOLIBRO 25x35
• album libro digitale misura 25x34 orizzontale, 30 pagg (60 facciate) con 80/85 foto;
• fotolibro delle foto con parenti ed amici;
• 2 DVD slide show;
• 1 DVD file ad alta risoluzione.

Prezzo 1200,00 €

NOTA: nel prezzo sono comprese anche le foto prematrimoniali  scattate in precedenza;  i  prezzi
indicati sono comprensivi di servizio fotografico dai preparativi al taglio della torta.

Approfittiamo inoltre dell'occasione per comunicarvi che, in occasione del nostro 20esimo anniversario, Approfittiamo inoltre dell'occasione per comunicarvi che, in occasione del nostro 20esimo anniversario, 
per tutto il 2016 i nostri prezzi sul servizio fotografico del matrimonio  avranno uno sconto del 10%. per tutto il 2016 i nostri prezzi sul servizio fotografico del matrimonio  avranno uno sconto del 10%. 

VIDEO SEMPLICE VIDEO SEMPLICE ((casa sposa/sposo, arrivo casa sposa/sposo, arrivo alla chiesa e cerimoniaalla chiesa e cerimonia) ) 600,00 €600,00 €
VIDEO COMPLETO IN HD su Blue Ray o chiavetta 1000€
Disponibilità del drone:
– solo fino a fine cerimonia +350,00 €
– per intera giornata +600,00 €


