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grazie per aver chiesto informazioni sul mio lavoro!

Sono Sonia, una fotografa professionista e nel 2018 ho deciso di fondare 
Esseci Wedding Photo, che ad oggi rappresenta la mia passione, il mio 
lavoro e la mia vita. Esseci è uno strumento per valorizzare la bellezza 
che ci circonda e creare ricordi indelebili attraverso il mio sguardo.

ciao!

anni di esperienza 
nel mondo della 

fotografia

88
corpi macchina

Nikon

22
laurea in 

Fotografia

11
ricordi fotografati

∞∞

http://esseciweddingphoto.it




stile
Racconto ogni momento della giornata in modo naturale e spontaneo per 
catturare momenti reali e sentimenti autentici.

Uno dei miei punti di forza è il colore! Trovo molto importante che le foto 
consegnate siano il più fedeli possibili al vostro giorno, così da poterlo ricordare 
per sempre, come i colori degli allestimenti, i vostri abiti..
 
Durante il giorno mi piace eseguire una piccola sessione di ritratti con la 
coppia, sarete impegnati solo per poco tempo, ma vi inviterò sempre a vivere 
e godervi questa giornata speciale.
 

I momenti migliori nascono in modo spontaneo,
ed io sarò li per raccoglierli e raccontarli!

IL MIO

Se avete richieste speciali (ad esempio, un amico con il quale volete assolutamente una 
fotografia) fatemelo sapere, lo stile del reportage non può garantire la presenza di tutti nelle 

fotografie, ma sarò felice di soddisfare ogni richiesta.



timeline

PREPARAZIONE

Molto importare è una buona 
organizzazione per catturare al 
meglio ogni piccolo dettaglio.
Arrivo un po’ in anticipo per cogliere 
l’atmosfera e i vari dettagli.
Mi è utile avere preparato da 
qualche parte tutto il materiale che 
userete, da orecchini a profumo, 
partecipazioni, scarpe, vestito. 

CERIMONIA

E’ arrivato il grande momento, il più 
emozionante, e cercherò di essere 
il più discreta possibile e vi ruoterò 
intorno un po’ nell’ombra così da 
riprendere questi momenti importati. 
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Un piccolo aiuto per i voi futuri sposi 



APERITIVO

Questo è il momento in cui potrete 
chiedermi qualunque foto voi 
desideriate, che sia una foto con la 
nonna o qualcosa di più spiritoso con i 
vostri amici e testimoni.
Non mancheranno scatti di reportage 
e dettagli. 

RITRATTI

E’ uno dei miei momenti preferiti, dove 
posso esprimere tutta la mia creatività. 
Godetevi questo momento solo di voi 
due, ora che siete marito e moglie. 
Faremo una passeggiata nella location, 
vi chiederò di far finta che io non ci sia. 

PRANZO / CENA 

Se in questo momento qualche 
ospite vi farà una sopresa 
speciale, non dimenticate di 
avvisarmi! Così che io possa 
essere pronta all’azione. 
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TAGLIO TORTA

Un momento che risulta essere 
d’impaccio per alcune coppie, 
colpa forse della posa canonica 
per lo scatto tradizionale.
Il mio consiglio è cercare di viverlo 
il più serenamente possibile e di 
vederlo come punto d’inizio per la 
festa con gli amici. 

66

BALLI E FESTA

Ora la festa con i vostri amici ha 
finalmente inizio! 
Sarà il momento del lancio del 
bouquet, scherzi e balli. 
Rimarrò per circa un ora per 
poter documentare anche 
questa parte del vostro giorno, 
ma non troppo, per potervi 
lasciare il giusto spazio.
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wedding

1.600,00*€ 750,00*€

GIORNATA SMART

cerimonia + foto sposi 
+ aperitivo

+ usb con gli scatti 
elaborati in alta 

qualità

 
(con un solo fotografo)

circa 2/3 ore

preparazioni + 
cerimonia + foto sposi 

+ rinfresco
+ torta e balli

+ usb con gli scatti 
elaborati in alta 

qualità

(con due fotografi)
circa 7/ 11 ore

INTERA GIORNATA

* se mi date l’autorizzazione alla pubblicazione delle fotografie
avrete diritto subito a 200,00 € di sconto sul servizio fotografico scelto.

LE MIE PROPOSTE

TUTTE  LE PROPOSTE COMPRENDONO:
I prezzi sono complessivi di tasse ed esclusi di marca da bollo e eventuale trasferta oltre 

150km di A + R. Per la conferma del servizio, sarà richiesto il 40% come caparra.

1.400,00*€

MATRIMONIO INTIMO

se non siete interessati alle 
preparazioni e avete

90 o meno invitati

cerimonia + foto sposi 
+ rinfresco + torta 

e balli + usb con gli 
scatti elaborati in alta 

qualità
(con un solo fotografo)

circa 8/9 ore



500,00*€
un servizio fotografico 
di coppia che si svolge 
prima del matrimonio, 

per annunciare 
ai vostri amici il 

matrimonio, conoscersi 
e cominciare ad 
approcciarsi alle 

fotografie con me.
da intendersi in Lombardia,
se fuori regione ci sarà un 

sovrapprezzo da concordare.

PREMATRIMONIALE

2.180,00*€
comprende i servizi 
dell’intera giornata 

+ album 30x30cm in 
cotone con 60 pagine 

in stampa fine-art 
(alta qualità). L’album 

viene consegnato 
dentro una busta di 

cotone naturale cucita 
su misura. 

Volendo si può richiedere con 
cofanetto in cotone coordinato.

INTERA GIORNATA
+ ALBUM IN COTONE

extraSERVIZI

Io sono una fotografa 
e ho deciso di 

specializzarmi nella 
fotografia, ma se siete 

interessati anche 
al video del vostro 

matrimonio chiedetemi 
pure!

Vi consiglierò alcuni 
colleghi che stimo e con 
cui collaboro da tempo.

VIDEO
DEL MATRIMONIO

* se mi date l’autorizzazione alla pubblicazione delle fotografie
avrete diritto subito a 200,00 € di sconto sul servizio fotografico scelto.

SIETE PREOCCUPATI DI 
NON USCIRE BENE NELLE 
FOTOGRAFIE? 
IL MIO CONSIGLIO:





passiQUALI SONO I PROSSIMI

Dopo aver visionato la brochure, per così farvi un’idea di quello che 
volete, possiamo fissare un appuntamento conoscitivo di persona o 
se siete lontani tramite videochiamata. 
 
L’incontro ci servirà per conoscerci di persona, mostrarvi alcuni 
esempi di prodotti stampati che propongo e chiedermi eventuali 
curiosità o dubbi che avete o vi sono venuti in mente. 
 
Il prossimo passo, se volete confermarmi come fotografa del vostro 
matrimonio è firmare e compilare il mio contratto e procedere al 
versamento della caparra per fermare la data e assicurarvi che ci sia.



consegnaLA

Quando le fotografie saranno pronte vi invierò il link con password per 
accedere alla vostra galleria temporanea con tutti gli scatti del matrimonio.
Le fotografie si potranno vedere anche dal telefono e facilmente condivisibili 

con i vostri invitati.



35,00€
usb extra da 16Gb in 
vetro colore oro rosa 
per conservare i file in 

alta qualità.

(nel servizio fotografico
è già inclusa una)

USB
IN VETRO

45,00€
scatola in tessuto 

verde smeraldo con 
nastro porta usb. 

(nel servizio fotografico di 
matrimonio è già inclusa)

SCATOLA
IN TESSUTO

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

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

<< IL MIO CONSIGLIO SE 
FATE SOLO L’ALBUM E NON 
SAPETE DOVE METTERE 
L’USB CON I FILE IN ALTA 
RISOLUZIONE



◊ ◊ ◊ ◊ ◊    ALBUM, ALBUM GENITORI E COFANETTI    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

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!

Album 30 x 30 cm con la copertina in 3 possibili varianti,
tutti stampati su carta fine-art con apertura panoramica

ALBUM IN COTONE E 
COFANETTO IN LEGNO

ALBUM IN COTONE E 
BUSTA DI COTONE

Nelle prossima pagine spiegati e illustrati nel dettaglio.

ALBUM IN TELA
CON COFANETTO

IL MIO CONSIGLIO PER UN 
ALBUM FINE E MINIMAL!



Copertina e cofanetto disponibile in 23 colori, il dettaglio dei nomi con metodo debossing (impresso, in rilievo).

ALBUM IN COTONE
CON BUSTA IN COTONE NATURALE

30 x 30 cm
con 60 pagine

500,00*
€

30 x 30 cm
con 60 pagine

e cofanetto

580,00*
€

Copertina: in cotone naturale, disponibile in 23 
diversi colori, realizzata interamente a mano.

Stampa: su carta fine-art che offre un’altissima 
resa cromatica e una sensazione al tatto davvero 
unica.

Rilegatura: fatta a mano, le pagine sono incollate 
“back to back” per ottenere tavole panoramiche e 
un’apertura piatta con una piega quasi invisibile 
in modo da poter utilizzare tutto lo spazio delle 
due pagine affiancate.

Cofanetto: Ogni album viene consegnato dentro 
una busta di cotone naturale cucita su misura.
Volendo si può richiedere con cofanetto in cotone.

<< IL MIO CONSIGLIO PER 
UN ALBUM FINE E MINIMAL!



ALBUM IN TELA

Copertina: in tela 100% personalizzabile con loghi o grafiche.

Stampa: su carta fine-art che offre un’altissima resa 
cromatica e una sensazione al tatto davvero unica.

Rilegatura: le pagine sono incollate “back to back” per 
ottenere tavole panoramiche con un’apertura piatta e una 
piega quasi invisibile in modo da poter utilizzare tutto lo 
spazio delle due pagine affiancate.

Cofanetto: Ogni album può essere acquistato da solo o con 
il suo cofanetto coordinato alla copertina.

Album Genitori: due copie 20x20 dell’album sposi stampato 
su carta satinata.

30 x 30 cm
con 60 pagine

420,00*
€

30 x 30 cm
con 60 pagine

e cofanetto

500,00*
€

+ le due copie
per i genitori

200,00*
€

<< L’ALBUM PERFETTO 
SE AVETE DELLE 
PARTECIPAZIONI 
GRAFICHE DA REPLICARE!



ALBUM IN COTONE
CON COFANETTO IN LEGNO

Copertina: in tessutto cotone e misto lino in 4 diversi colori. 
Stampa del logo in nero.

Stampa: su carta fine-art che offre un’altissima resa 
cromatica e una sensazione al tatto davvero unica.

Rilegatura: le pagine sono incollate “back to back” per 
ottenere tavole panoramiche con un’apertura piatta e una 
piega quasi invisibile in modo da poter utilizzare tutto lo 
spazio delle due pagine affiancate.

Cofanetto: Ogni album ha incluso il suo cofanetto in legno e 
cotone coordinato alla copertina.

Album Genitori: due copie 20x20 dell’album sposi stampato 
su carta satinata.

30 x 30 cm
con 60 pagine

e cofanetto

680,00*
€

+ le due copie
per i genitori

200,00*
€



BOX IN LEGNO
+ SPAZIO USB

120,00€
scatola in tessuto

con 30 stampe
fine-art 10 x 15 cm.

SCATOLA
IN TESSUTO

170,00€
scatola in tessuto

con 30 stampe
fine-art 10 x 15 cm
+ spazio per l’usb.
(nel servizio fotografico

è già inclusa una)

SCATOLA
IN TESSUTO + USB

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

130,00*
€

Disponibile in 14 colori differenti.

scatola in legno con 
coperchio personalizzabile 

con logo inciso a laser.
Contiene delle stampe in

15 x 20 cm e l’usb con
tutti gli scatti.

con 30 stampe 130,00€
con 90 stampe 170,00€
con 110 stampe 200,00€

Disponibile in legno natuale o in noce.
es. in foto a lato.

Le box possono contenere fino a 90 stampe.

IL MIO CONSIGLIO 
SE NON VOLETE
UN ALBUM! >>



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€
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

30,00€
3 stampe fine-art

20x30cm
con bordo bianco

STAMPE
20 X 30 CM



60,00€
cornice in legno di noce 

con passe-partout bianco.
Stampa fine-art 15x22cm,

cornice 24x31 cm.

STAMPE CON CORNICE
SU MISURA

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    STAMPE INCORNICIATE    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

10,00€
Stampa fine-art

20x30cm da inserire 
comodamente in una 
cornice ikea 30x40cm 

con cornice passe-
partout bianco. 

(cornice non compresa)

STAMPA
DA INCORNICIARE

IL MIO CONSIGLIO 
PER CASA VOSTRA 
E DELLE VOSTRE 
FAMIGLIE! >>



◊ ◊ ◊ ◊ ◊    MINI ALBUM E PORTA FOTO    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

50,00€
copertine in cotone 
10x10cm con 6 scatti 

su carta fine-art

es foto sopra

MINI ALBUM
APERTO

60,00€
2 ante 20x20cm

con 2 scatti
su carta fine-art con 

passe-partout

es foto sotto

PORTA FOTO
APERTO

ottimi da appoggiare su un ripiano o una mensola
Disponibili in 23 colori differenti.



Instagram     @esseci.weddingphoto
Facebook     Esseci Wedding Photo
Mail     esseciwedding@gmail.com

www.esseciweddingphoto.it

esseci
wedding photo

esseci
wedding photo

altre brochure >qui<

*circa. I prezzi degli album possono variare in base alla qualità 
della stampa, ai materiali, al numero di fotografie etc.

https://www.esseciweddingphoto.it/eeak2835rgnckx020qmnxhj

