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battesimo
450,00€ 300,00€

SOLO CERIMONIA IN CHIESA

cerimonia in chiesa 
+ ritratti famiglia 

Compreso cessione 
diritti di utilizzo delle 

immagini

preparazione a casa
+ cerimonia in chiesa

+ ritratti famiglia
+ 10 stampe 10x15cm
fine-art (alta qualità)

Oppure, invece della 
preparazione (1h) rinfresco/
aperitivo dopo la cerimonia.

Compreso cessione diritti di 
utilizzo delle immagini

PREPARAZIONE + CHIESA 
E 10 STAMPE

I prezzi sono complessivi di iva. Per la conferma del servizio, sarà richiesto un 
30% come caparra e il restante 70% alla consegna degli scatti.

Possibile costo extra se la preparazione o rinfresco sono distanti dalla chiesa.



35,00€
usb da 16Gb in cristallo  

e color oro rosa per 
conservare i file in alta 

qualità.

(nel servizio fotografico di 
matrimonio è già inclusa)

Disponibile anche in 8 / 32 Gb

USB
IN CRISTALLO

70,00€
graziosa scatola 

quadrata in vetro e 
rame per contenere 
l’usb con gli scatti in 

alta qualità.

es foto a destra

SCATOLA
IN VETRO E RAME

45,00€
scatola in tessuto 

verde smeraldo con 
nastro porta usb.

+ USB 8GB 60,00 EURO
in cristallo

+ USB 16GB 80,00 EURO
in cristallo

es foto a sinistra

SCATOLA
IN TESSUTO

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    USB E BOX    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Proteggi i tuoi ricordi!
Non lasciare che si perdano nello smartphone



stampa
non lasciare che i tuoi ricordi rimangano in un vecchio hard disk  

o in mezzo alla marea di fotografie fatte con lo smartphone,
stampali per poterli rivivere ogni giorno!

60,00€
cornice in legno di 
noce con passe-
partout bianco.
Stampa fine-art 

(alta qualità) 15x22cm, 
cornice 24x31 cm.

STAMPE FINE-ART
E CORNICE

100,00€
cornice in legno di 
noce con passe-
partout bianco.
Stampa fine-art

(alta qualità) 30x40cm,
cornice 43x53 cm.

STAMPA GRANDE 
INCORNICIATA

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    STAMPE CON CORNICE IN LEGNO    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊



170,00*€

BOX IN LEGNO
+ USB

un’ elegante scatola 
(30 x 17 x 5 cm) in legno 
di rovere con coperchio 

in legno o tessuto,  
che contiene circa 50 
fotografie (15x22cm) e 
l’usb con tutti gli scatti.

120,00€
scatola in lino

con 30 stampe
fine-art 10x15cm.

SCATOLA
IN LINO

170,00€
scatola in lino

con 30 stampe
fine-art 10x15cm + usb 

da 8Gb in cristallo.

SCATOLA
IN LINO + USB

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    BOX CON STAMPE    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊



30,00€
10 stampe fine-art

15x22cm
con bordo bianco

STAMPE
15 X 22 CM

20,00€
10 stampe fine-art

10x15cm
con bordo bianco

STAMPE
10 X 15 CM

Queste sono alcune delle proposte che vi faccio per evitare che 
le foto rimangano sullo smartphone o sul computer.
Ricordati quanto è bella una foto stampata!

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    STAMPE FINE-ART    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

30,00€
3 stampe fine-art

20x30cm
con bordo bianco

STAMPE
20 X 30 CM
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