Servizi fotografici Bimbi
(Tutti i servizi fotografici sono su appuntamento)

Maternità/Pregnancy – Si tratta di un servizio fotografico in studio, con 50 scatti.
Gli scatti potranno essere visti su PC dello studio, nei giorni successivi.
Il costo del servizio non comprende ne l'album, ne la cessione di files.
Costo del servizio € 220,00 (180,34 + IVA)

Neonato/Newborn* – Si tratta di un servizio fotografico in studio, con 50 scatti.
Gli scatti potranno essere visti su PC dello studio, nei giorni successivi.
Il costo del servizio non comprende ne l'album, ne la cessione di files.
(*fino a 15gg. di vita) Costo del servizio € 220,00 (180,34 + IVA)

1 Bimbo/Kid – Si tratta di un servizio fotografico in studio, con 50 scatti.
Gli scatti potranno essere visti su PC dello studio, nei giorni successivi.
Il costo del servizio non comprende ne l'album, ne la cessione di files.
Costo del servizio € 180,00 (147,54 + IVA)
Per ogni bimbo in più, il costo aumenta di 90,00 €

Album - Per chi lo desidera sono disponibili i seguenti album:
- mod. “Bellissimi” 21x29, in carta fotografica, contiene fino a 30 scatti, e costa € 120,00
(98,36 + IVA)

- mod. “Babybook” 21x21, in carta fotografica, contiene fino a 30 scatti, e costa € 160,00
(131,14 + IVA)

- mod. “Eventbook” 21x27, in carta fotografica, contiene fino a 30 scatti, e costa € 180,00
(147,54 + IVA)

Servizi all'esterno (fuori dallo studio), costo + 20 %
(se il Cliente lo desidera, possiamo anche realizzare servizi fotografici all'esterno,
in “location” adatte, scelte da noi, o a casa del Cliente).

Buoni Prepagati – E' possibile regalare un servizio fotografico, alle persone care,
come dimostrazione di affetto e di stima. Il destinatario del regalo riceve una busta, con all'interno un buono, personalizzato.
Modalità di Pagamento:
40% alla prenotazione del servizio.
60% a servizio eseguito.
Ingrandimenti, cartoncini, files, e album, all'atto della prenotazione.
I Buoni Prepagati, si pagano per intero alla prenotazione.

Note: I servizi fotografici, senza la stampa dell'album, normalmente sono realizzati per ottenere stampe fotografiche,
ingrandimenti, cartoncini, calendari, o altri oggetti su cui possono essere stampate le fotografie.
Tutte le stampe, ed i files, hanno un costo a parte.
ES. I files di un servizio fotografico (50), non postprodotti, costano, in blocco, 120,00 €.
Se invece si vuole fare una scelta, il costo unitario di ogni file è di 8,00 €.
Informativa sulla privacy: "I tuoi dati, nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy, verranno trattati col
solo fine di portare a termine il lavoro e gli accordi fra noi; il nostro responsabile del trattamento dei dati
si chiama Franco Sacconier, che trovi ai recapiti 0124 325386, a cui puoi rivolgerti per qualsiasi
richiesta che riguardi i tuoi dati".
www.fotosacconier.it

franco@sacconier.net

-- tel. 0124 325386

cell. 3384138901 --

