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mini sessioni
Sono sessioni fotografiche rivolte a chi vuole regalare o regalarsi del tempo.
 
Il servizio è rivolto a voi, sia se siete una giovane coppia oppure fidanzati e 
volete fare uno shooting prematrimoniale. Che la vostra amica o compagna 
sia in dolce attesa e volete immortalare questo momento unico, oppure volete 
avere ricordi spontanei con tutta la famiglia.
 

Non c’è bisogno di un evento eccezionale
per creare ricordi indelebili!

 
Le sessioni si possono svolgere in esterna, in un luogo speciale per voi, oppure 
al vostro domicilio per cogliere attimi naturali.
Non esitare a contattarmi, per chiedermi informazioni o prenotare la tua 
sessione fotografica.



coppia

Servizio fotografico di coppia a domicilio oppure in location, 
concordata insieme in un luogo che abbia un significato per la 
vostra coppia.

+ in omaggio, compreso nel prezzo 6 stampe fine-art 10x15cm
+ invio degli scatti in alta qualità editati con possibilità di 
stampare i più significativi.

Lo shooting è da considerarsi in Lombardia, se fuori regione ci 
sarà un sovrapprezzo da concordare.

Non è necessario essere fidanzati e prossimi al matrimonio, 
può essere una semplice scusa per regalarsi del tempo solo 
per voi due.

250,00€180,00€
MINI 30MIN SESSIONE 60MIN



maternità
Servizio fotografico a domicilio oppure in location, da sola 
oppure con il marito/compagno.

+ in omaggio, compreso nel prezzo 6 stampe fine-art 10x15cm
+ invio degli scatti in alta qualità editati con possibilità di 
stampare i più significativi.

Di solito si svolge tra la 25esima e la 37esima settimana, 
quando il pancione è bello visibile.
Lo shooting è da considerarsi in Lombardia, se fuori regione ci 
sarà un sovrapprezzo da concordare.

250,00€180,00€
MINI 30MIN SESSIONE 60MIN



nuova famiglia

Servizio fotografico dedicato ai neo genitori e al neonato da 
svolgersi al vostro domicilio, per cogliere attimi della famiglia il 
più naturali possibili.

+ in omaggio, compreso nel prezzo 6 stampe fine-art 10x15cm
+ invio degli scatti in alta qualità editati con possibilità di 
stampare i più significativi

Di solito si svolge nel primi mesi di vita del vostro piccolo, ma è 
possibile realizzare lo shooting fino al suo primo anno.

250,00€
SESSIONE 60MIN



Servizio fotografico per tutta la famiglia, al completo, realizzabile 
al vostro domicilio oppure in una location, come può essere il 
parchetto del vostro paese.

+ in omaggio, compreso nel prezzo 6 stampe fine-art 10x15cm
+ invio degli scatti in alta qualità editati con possibilità di 
stampare i più significativi

Lo shooting è da considerarsi in Lombardia, se fuori regione ci 
sarà un sovrapprezzo da concordare.

tutta la famiglia
260,00€190,00€

MINI 30MIN SESSIONE 60MIN



Riceverete un buono stampato e inserito in una busta, 
pronto per essere regalato.

Il prezzo varia in base alla sessione fotografica che 
decidete di regalare (prezzi nelle pagine precedenti) 
e se volete aggiungere anche qualche stampa 
incorniciata, stampa fine-art, box in legno o altro.

Puoi richiededere gratuitamente la brochure stampa 
completa con le le varie proposte.

buono shooting



stampa

380,00€

Queste sono solo alcune delle proposte che vi faccio per evitare 
che le foto rimangano sullo smartphone o sul computer.
Richiedi la brochure per le proposte stampate!

COMBO MATERNITÀ
+ NUOVA FAMIGLIA

Servizio fotografico 
maternità da 30 min + 

1 h con il neonato.

oppure 450,00
1h di servizio maternità 

e 1 h con il neonato.
invece che 500,00

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

170,00€
scatola in lino

con 30 stampe
fine-art 10x15cm + usb 

da 8Gb in cristallo.

SCATOLA
IN LINO + USB

430,00€



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

www.esseciweddingphoto.it
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