Photopoint, i Professionisti del matrimonio: Offerta fiera
La sperimentazione, lo studio delle tecniche tradizionali e l'uso delle tecnologie più avanzate, fanno di Photopoint
uno studio all'avanguardia, che si rivolge soprattutto a coppie molto esigenti e attente.
Professionisti del matrimonio perché ... in grado di agire con discrezione, cogliendo in fase di scatto attimi,
particolari, espressioni, spontaneità, emozioni, vivacità creando immagini glamour.
Al vostro matrimonio saranno presenti due fotografi, per garantire un servizio di sicuro successo,
seguiranno l'evento fino al taglio reale della torta: naturalmente senza alcun costo aggiuntivo, poiché:
“Lo staff non usufruisce nel del pranzo ne della cena, essendo impegnato nella realizzazione di un book
fotografico preso il nostro studio, che gli sposi avranno in omaggio il giorno stesso”.
Siamo autorizzati dal vicariato a realizzare fotografie e video in tutte le chiese.
Considerando ogni matrimonio un evento singolare dove il preventivo si realizza in base alle reali esigenze degli
sposi. Vi invitiamo pertanto presso il nostro studio per poter meglio vedere e apprezzare le qualità e le particolarità
del nostro stile.
Servizio fotografico tradizionale:
–
80 foto, stampa nei formati 20x30 – 24x30 – 30x30 € 750,00
–
100 foto, stampa nei formati 20x30 – 24x30 – 30x30 € 850,00
Fotolibro 30x40:
–
80 foto € 880,00

- 90 foto € 1.050,00

- 100 foto € 1.150,00

Fotolibro 40x60:
–
80 foto € 980,00 - 90 foto € 1.150,00 - 100 foto € 1.250,00
–
Cuoio € 100,00 Rilegatura artigianale, stampa esclusivamente laser, su carta seta.
Video girato e montato in full HD:
–
Casa sposo e sposa, cerimonia, esterni, presentazione villa o ristorante: € 850,00
Omaggi:
Album in cuoio contenente 20 stampe 15x20 consegnato lo stesso giorno del matrimonio presso il ristorante o
villa + 4 DVD video serigrafati + 2 album per i genitori con 20 interni + fotocopertina + tutti i file del matrimonio
in HD in .jpg
Promozione foto e film: Sconto del 10% sul servizio fotografico, oppure una Jaguar Xf o Maggiolone Cabrio
nuovo modello e 8 albumini per amici e testimoni di 80 facciate.
N.B: Coloro che sposeranno durante i giorni dal lunedì al giovedì del periodo da maggio a ottobre, potranno
usufruire di tutte le promozioni.
Promozione Invernale: Per coloro che sposeranno da novembre ad aprile saranno incluse tutte le promozioni
compreso un ulteriore sconto del 10% sul video.
Il nostro studio utilizza prodotti di stampa e materiali di altissima qualita'.
Photopoint S.r.l.

Via delle Sorgenti, 28

00046 Grottaferrata, Roma

Per maggiori info contattare Roberto o Monia: 0694316078 – 3271678703 – 3271678793

