Il servizio fotografico:

Il servizio fotografico copre l’intera giornata dell’evento, include le foto a casa degli sposi, la cerimonia, fotografie in esterno e ricevimento al ristorante fino al taglio della torta.
Verrete seguiti da due fotografi per la durata di circa 10-12 ore senza nessun limite al numero di scatti eseguiti.

Cosa vi consegnamo:

Vi invieremo un link al nostro Cloud per il download di circa 250 fotografie selezionate, sviluppate ed elaborate alla massima risoluzione, senza loghi, pronte per la stampa.
Una copia di Backup in DVD

€ 900

E l’album?
Il nostro studio crede fermamente che il metodo migliore per raccontare la storia del vostro giorno più importante sia consegnare il servizio fotografico in un album fotografico moderno, sapientemente impaginato
e rilegato dal nostro laboratorio Athem.
Ci sono diverse soluzioni stilistiche ed una eccezionale gamma di copertine e di carte.
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Album fotografici:
Ogni album ha la copertina* esterna a scelta del cliente ed è corredato da una valigia o scatola in
coordinato.
Ci sono diverse soluzioni anche in kit per un sensibile risparmio adatto a tutte quelle situazioni che vedono
la stampa di un album 30X40 o 35X35 con in coordinato due album genitori.

Di seguito alcune proposte:
* Album digitale 30X40 oppure 35X35 stampato su carta Luster o Glossy con copertina a scelta contenenti
80 facciate (40 fogli) con elaborazione grafica personalizzata.

€ 600
* Album genitori 15X20 o 20X20 con copertina in coordinato e contenuto grafico simile all’album sposi
stampato su carta Luster o Glossy

€ 150 (singolo pezzo)
* Album kit composto da album 30X40 + 2 album 15X20 con copertina a scelta, 80 facciate (40 fogli), elaborazione grafica personalizzata, valigia o scatola e custodia DVD in coordinato

€ 750
Per dimensioni e/o carte fotografiche diverse prezzo a richiesta

Pagina aggiuntiva:
Supplemento + 20 €

* Album tradizionale 40 pag misura 30X40 o 35X35 contenenti circa 80 foto attaccate su blocco nero o avorio GSK con velina sotto aletta. Stampa foto 25X35 oppure 30X30 su carta FineArt.

€ 700
* sono escluse le copertine in pelle naturale
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Opzioni aggiuntive al servizio fotografico

Engagement o post-matrimonio in esterno

€ 200

Engagement o post-matrimonio in sala posa + album 15x20

€ 300

Proiezione dell’anteprima in sala

€ 100

Album Engagement o post-matrimonio 20x30cm

supplemento + 50 €

Minialbum testimoni oﬀset (x4) 15x20cm

€ 100

Minialbum testimoni oﬀset (x6) 10x15cm

€ 100

Copertine in pelle naturale

supplemento + 150 €

Scatola personalizzata

supplemento + 30 €

Scatola in legno massello

supplemento + 150€

Stampa su carta Metal

supplemento + 110 €

Stampa su carta Seta

supplemento + 100 €

Stampa su carte tramate

supplemento + 70 €

Stampa su carta FineArt

supplemento + 200 €

Valigia o Jacket per i fotolibri 15X20 o 20X20

€ 25

Slideshow fotografico in HD

€ 120

Drone per riprese fotografiche in diverse location e per l’intero evento

€ 300

Drone solo per scatti in esterno

€ 150

Stampa tela 50X70 con telaio gallery

€ 60

Stampa pannello Kapaline da 10mm 60x40

€ 50

___________________
Percezioni Visive srl | Via Caccia, 55 - 33100 Udine | C.F./P. Iva 02758490300
tel. 3472407282 | info@percezionivisive.com | www.percezionivisive.com | PEC. percezionivisive@pec.it

Photo Booth e cosa comprende?

•

attrezzatura hardware photo booth per lo scatto automatico delle foto

•

treppiede autoportante

•

Stampa di 100 foto incluse (formato 10×15 cm) - stampe successive 0,40€

•

gadgets (cappelli, occhiali, accessori a bastoncino, ecc)

•

backdrop standard (fondale di scatto autoportante)

•

files originali ad alta risoluzione inviati via mail e/o condivisi sui vari social direttamente dagli ospiti

•

materiale a disposizione per tutto il tempo concordato

300,00 €

Tutti i prezzi si intendono iva inclusa.

Alla stipula del contratto d’opera è previsto un versamento a titolo di acconto pari al 30% del prezzo del
servizio.
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