LINEA
ROBERTO PEDI FOTOGRAFO
il servizio lo effettua Roberto Pedi
e un suo collaboratore
i prezzi si intendono
iva esclusa

€

1.390,00

LINEA
ROBERTO PEDI STUDIO
il servizio lo effettua un fotografo
dello studio di Roberto Pedi
LISTINI PREZZI

SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE “DIGITAL”
Servizio fotografico dell’intera giornata dai preparativi al taglio della torta • USB con tutte le foto della giornata in
alta definizione • Slideshow musicale con scatti e musica personalizzata.

i prezzi si intendono
iva esclusa

€

1.190,00

€

1.690,00

€

1.690,00

€

1.890,00

€

1.990,00

€

2.190,00

SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE “KULIT”

€

1.990,00

Album fotolibro digitale formato orizzontale 30x40 o 35x35 cm. • minimo garantito di 60 facciate • pretty case prestigioso
contenitore porta album personalizzabile • copertina personalizzata da scegliere tra più di 200 proposte • 2 albumini
copertina morbida cm. 15x22 (miniatura dell’album) • 20 stampe su carta fotografica formato 20x30 (o equivalente)
• USB con tutte le foto della giornata in alta definizione • Provino dell’album digitale.

SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE “JAPANESE ”

€

1.990,00

Album libro stampato con tecnologia offset su carta fine art 30x40 o 35x35 • minimo garantito di 60 facciate • pretty
case prestigioso contenitore porta album personalizzabile • copertina personalizzata da scegliere tra più di 200 proposte
• 2 albumini copertina morbida cm. 15x22 (miniatura dell’album) • 20 stampe su carta fotografica formato 20x30 (o
equivalente) • USB con tutte le foto della giornata in alta definizione • Provino dell’album digitale.

SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE “LUNAK”

€

2.190,00

Album fotolibro digitale stampato su carta fotografica 30x40 o 35x35 cm. • minimo garantito di 60 facciate • pretty
case prestigioso contenitore porta album personalizzabile • copertina personalizzata da scegliere tra più di 200 proposte
• 2 albumini copertina morbida cm. 15x22 (miniatura dell’album) • 20 stampe su carta fotografica formato 20x30 (o
equivalente) • USB con tutte le foto della giornata in alta definizione • Provino dell’album digitale.

SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE “ANTIQUE”

€

2.290,00

Album fotolibro digitale stampato su carta VELVET 30x40 o 35x35 cm. • minimo garantito di 60 facciate • album la cui
copertina e controcopertina sono interamente in legno • Anche la custodia RISE WOOD BOX con copertura ad incastro è
completamente in legno • 2 albumini copertina morbida cm. 15x22 (miniatura dell’album) • 20 stampe su carta fotografica formato 20x30 (o equivalente) • USB con tutte le foto della giornata in alta definizione • Provino dell’album digitale.

SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE “FINE ART SIGNATURE ”

€

2.390,00

Album stampato sulla preziosa carta FINE ART 30x40 o 35x35 cm • minimo garantito di 50 facciate • pretty case prestigioso contenitore porta album personalizzabile • copertina personalizzata da scegliere tra più di 200 proposte • 2
albumini copertina morbida cm. 15x22 (miniatura dell’album) • 20 stampe su carta fotografica formato cm. 20x30 (o
equivalente) • USB con tutte le foto della giornata in alta definizione • Provino dell’album digitale.

LISTINI PREZZI

POLAROID LIVE SHOOTING
€ 399,00
Fotografiamo gli ospiti assieme a voi durante la festa. La magia della foto che appare sotto gli occhi degli ospiti crea stupore e meraviglia. Gli scatti (7x10 cm) vengono inseriti in un cartoncino-ricordo coi vostri nomi e la data del matrimonio,
verranno consegnate agli ospiti per portarla a casa come un ricordo offerto dagli sposi. Un trand molto in voga nei party d’oltreoceano. Una chicca molto esclusiva per una festa indimenticabile.

PROIEZIONE FOTO CERIMONIA DURANTE TAGLIO TORTA
€ 290,00
Il servizio comprende la selezione di una ottantina di foto, la loro preparazione per la proiezione, l’utilizzo di accompagnamento musicale (ove il complesso non sia ancora operativo)
e la proiezione degli scatti durante il brindisi di benvenuto oppure durante il pranzo nuziale in accordo con gli sposi.

WEDDING SELFIE BOOK
€ 199,00
Spediteci i selfie (e foto divertenti) scattati con i cellulari durante il matrimonio al numero di whatsapp che vi verrà comunicato. Con tutti gli scatti realizzeremo
un album che consegneremo agli sposi come ricordo informale e divertente della giornata. Un reportage insolito scattato dal “di dentro” dell’evento!

VIDEO “WEDDING FILM”
€ 1.200,00
Per questo video sarà con voi un videomaker per l’intera durata del vostro evento. Aggiunta di audio cerimonia con microfono esterno,
utilizzo di attrezzatura all’avanguardia. Personalizzazione della colonna sonora. Vi verranno consegnate 3 versione del video: il trailer, il film e gli extra.

VIDEO “CINEMATIC LIGHT”
€ 1.500,00
Per questo video saranno con voi due videomaker per i vostri preparativi e la cerimonia e un videomaker per l’intera durata del vostro evento. Aggiunta di audio cerimonia con microfono esterno e microfono per gli sposi “a spilla”,
utilizzo di attrezzatura all’avanguardia, stile cinematografico. Personalizzazione della colonna sonora. Vi verranno consegnate 3 versione del video: il trailer, il film e gli extra.

VIDEO “CINEMATIC”
€ 1.650,00
Per questo video saranno con voi due videomaker per l’intera durata del vostro evento. Aggiunta di audio cerimonia con microfono esterno e microfono per gli sposi “a spilla”,
utilizzo di attrezzatura all’avanguardia, stile cinematografico. Personalizzazione della colonna sonora. Vi verranno consegnate 3 versione del video: il trailer, il film e gli extra.

i prezzi si intendono iva esclusa
roberto pedi fotografo - wwww.robertoperdi.it - cell. 347 2240876 - Via cotonificio 96 - Martignacco - Udine

