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Desideri un album da sogno oppure vuoi solo
i file delle fotografie? Hai sempre sognato un
matrimonio immortalato in stile reportage? Oppure hai or- ganizzato una cerimonia discreta e
intima in cui il fotografo deve essere invisibile?

Ercole ha una lunga esperienza lavorativa,
ma soprattutto una grande passione per la fotografia; è in grado di trasformare qualsiasi
condizione di luce in un grande scatto e quando si tratta di momenti unici ed irripetibili della
vostra vita io, fossi in voi, lo vorrei lì al mio fianco.

Qualsiasi sia la tua idea di matrimonio perfetto i
nostri servizi si adeguano alle tue esigenze.
Alla fine della giornata, quando avrete dentro
di voi le emozioni che vi hanno attraversato il
Offriamo diversi pacchetti dedicati alla fotogra- cuore, ciò che vi rimarrà, saranno le immagini
fia matrimoniale tutti personalizzabili.
e maggiore è l’affidabilità e la sensibilità di chi

sceglierete, più le foto saranno in grado di riportarvi lì, a quel sussulto, quel fremito o quella
spensierata felicità.
Oltre al servizio fotografico offriamo anche
servizi extra, per intrattenere gli ospiti durante
il ricevimento.

Matrimoni - Giornata Completa
Pacchetto DIGITALE
- Servizio fotografico 1 fotografo (preparazione della sposa,
cerimonia, ritratti e ristorante)
- DVD con file ad alta risoluzione
(su tutti file viene effettuata una leggera post-produzione:
bilanciamento del bianco, saturazione e luminosità)
Pacchetto INDIMENTICABILE
- Servizio fotografico (preparazione della sposa, cerimonia,
ritratti e ristorante)
- 1 fotografo
- Album fotografico (24x36; 50 facciate, copertina Classic)
- Scatola per album personalizzata
- 2 Album genitori (15x22 offset)
- Slide show con le migliori foto della giornata
- CD con le foto in digitale (900x600 pixel + watermarks)
Pacchetto REPORTAGE
- Servizio fotografico (preparazione della sposa, cerimonia,
ritratti e ristorante)
- 2 fotografi
- Album fotografico (24x36; 50 facciate, copertina Classic)
- Scatola per album personalizzata
- 2 Album genitori Luxy (20x25 offset)
- Slide show con le migliori foto della giornata
- CD con le foto in digitale (900 x 600 pixel + watermarks)

Matrimoni - Servizio Breve
Pacchetto: DIGITALE
- Servizio fotografico (cerimonia e gruppi parenti)
- DVD con file ad alta risoluzione
(su tutti i file viene effettuata una leggera post-produzione:
bilanciamento del bianco, saturazione, ecc.)
Pacchetto: BELLISSIMO
- Servizio fotografico (cerimonia e gruppi parenti) 1 fotografo
- Album fotografico con copertina rigida fotografica
(21x28 cm; 20 pagine)
- Provini in formato digitale (PDF)
Pacchetto: CELEBRITY
- Servizio fotografico (cerimonia e gruppi parenti)
- Album fotografico (24x36 cm; 23 pagine, copertina Classic)
- Provini in formato digitale (PDF)
Opzioni Pacchetto CELEBRITY:
è possibile aggiungere una coppia di album per i genitori
Per la cerimonia il nostro abbigliamento sarà adeguato
alla circostanza, quindi giacca e cravatta.
Per ottenere una migliore qualità le immagini vengono scattate con
fotocamere con obiettivi Nikon professionali di ultima generazione
in formato camera Raw.
Consegna album in soli 3 mesi.
I nostri album sono garantiti a vita!
Prezzi esenti IVA e sconto SMAC Card

Servizi Extra
Photo Box - Creiamo una scatola ad hoc per una fotocamera
compatta fornita dal cliente. Gli invitati diventano i registi della
festa, senza avere la possibilità né di guardare né di cancellare
le immagini. Il servizio include un libretto 21x21cm con la stampa
delle foto scattate.
Selfie Machine - Posizioniamo una fotocamera con flash e delle
poltroncine in una posizione fissa. Attraverso un radio comando
gli invitati possono fare degli autoscatti, con o senza parrucche e
gadget. Il servizio include un libretto 21x21cm con la stampa delle
immagini scattate.
Polaroid Shooting - Mettiamo a disposizione una fotocamera
a sviluppo istantaneo (tipo Polaroid) da far girare tra gli invitati. Il
servizio include 60 scatti. Si possono acquistare a parte pacchetti
da 10 scatti.
Engagement - Raccontate la vostra storia d’amore con un servizio
fotografico tutto per voi.
Trash the dress - È un servizio fotografico che viene realizzato
dopo il matrimonio in cui la sposa dovrà essere pronta ad indossare di nuovo il suo abito da sposa per bagnarlo e sporcarlo in
ambientazione particolare. Tutto questo per riuscire ad avere uno
scatto perfetto, indimenticabile e soprattutto unico!
Instant slide show - Selezioniamo per voi le migliori immagini
della giornata e le proiettiamo per i vostri ospiti durante il ricevimento.

Ercole riceve su appuntamento le coppie di sposi per conoscerli e
preparare preventivi personalizzati in funzione delle vostre esigenze.
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