E.M. Weddings
Not just simple images...
Speciale Promozione Sposi
In omaggio elegante Art Box personalizzato per conservare ﬁnemente con cura il vostro wedding book.

Offriamo 4 diversi pacchetti personalizzabili
adatti a tutte le tasche e a tutte le esigenze

Wedding Photopack Silver Medal

Wedding Photopack Bronze Medal
Offerta low cost ma con la stessa grande qualità professionale offerta
da FotoMolly.

Offerta standard: servizio fotograﬁco completo con selezione di 500
immagini postprodotte accuratamente in alta risoluzione di stampa.

Servizio fotograﬁco matrimoniale.
Il servizio sarà realizzato da 1 fotografo con attrezzatura
professionale efﬁciente e con materiale di scorta di sicurezza. Sono
comprese nel servizio le foto scattate a casa degli sposi, in Chiesa
o in Comune, all'arrivo al ristorante per i festeggiamenti e in
eventuale altra location da concordare.
DVD provini fotograﬁci in risoluzione di stampa.
Circa 500 tutti postprodotti e ottimizzati professionalmente in alta
risoluzione stampa.

Servizio fotograﬁco matrimoniale.
Il servizio sarà realizzato da 1 fotografo con attrezzatura professionale efﬁciente e con materiale di scorta di sicurezza. Sono comprese nel
servizio le foto scattate a casa degli sposi, in Chiesa o in Comune,
all’arrivo al ristorante per i festeggiamenti e in eventuale altra location
da concordare.
DVD provini fotograﬁci in alta risoluzione di stampa.
Circa 500 tutti postprodotti e ottimizzati professionalmente in alta
risoluzione di stampa.
Wedding Book in carta fotograﬁca ultra-professionale o album
tradizionale.
Formato 30 x 40 cm (60x40 aperto) contenente circa 100 immagini
scelte tra i provini.
Eventualmente sono disponibili altri formati.
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E.M. Weddings
Not just simple images...

Wedding Photopack Gold Medal

Wedding Photopack Platinum Exclusive

Offerta standard superior fortemente consigliata da E.M. Weddings:
servizio fotograﬁco completo, calendario fotograﬁco, Wedding Book, 2
Mini Wedding Book o Polaroid Fun Retrò.
Servizio fotograﬁco matrimoniale.
Il servizio sarà realizzato da 1 fotografo con attrezzatura professionale efﬁciente e con materiale di scorta di sicurezza. Sono comprese nel
servizio le foto scattate a casa degli sposi, in Chiesa o in Comune,
all'arrivo al ristorante per i festeggiamenti e in eventuale altra location
da concordare.
Stampa provini su carta fotograﬁca.
Circa 500 tutti postprodotti e ottimizzati professionalmente.
DVD provini fotograﬁci in alta risoluzione di stampa.
Circa 500 tutti postprodotti e ottimizzati professionalmente in alta
risoluzione di stampa.
Wedding Book in carta fotograﬁca ultra-professionale o album
tradizionale.
Formato 30 x 40 cm (60x40 aperto) contenente circa 100 immagini
scelte tra i provini.
Eventualmente sono disponibili altri formati.
N.° 2 Mini Wedding Book in carta fotograﬁca o in alternativa
Polaroid Fun Retrò.
N.° 2 Mini Wedding Book in carta fotograﬁca ultra-professionale per i
parenti in formato 15x20cm (30x20 aperto) contenente la stessa
graﬁca dell’album principale o in alternativa a scelta Polaroid Fun
Retrò: fornitura di autentica e perfettamente funzionante macchina
fotograﬁca Polaroid per realizzare istantanee divertenti e spiritose
durante la festa nuziale (parrucche, occhiali, gadget divertenti e
assistenza a disposizione).
Calendario fotograﬁco sposi su carta fotograﬁca.

Dedicato a chi ama farsi fotografare nel giorno più bello della vita: il
massimo dell'offerta al miglior rapporto qualità-prezzo.
Servizio fotograﬁco prematrimoniale.
Da concordare luogo e data insieme agli sposi.
Servizio fotograﬁco matrimoniale.
Il servizio sarà realizzato da 2 fotograﬁ con attrezzatura professionale
efﬁciente e con materiale di scorta di sicurezza. Sono comprese nel
servizio le foto scattate a casa degli sposi, in Chiesa, o in Comune, al
ristorante per i festeggiamenti e in eventuale altra location da
concordare.
Stampa provini su carta fotograﬁca.
Circa 500 tutti postprodotti e ottimizzati professionalmente.
DVD provini fotograﬁci in alta risoluzione di stampa.
Circa 500 tutti postprodotti e ottimizzati professionalmente in alta
risoluzione di stampa.
Wedding Book in carta fotograﬁca ultra-professionale o album
tradizionale.
Formato 30 x 40 cm (60x40 aperto) contenente circa 100 immagini
scelte tra i provini.
Eventualmente sono disponibili altri formati.
N.° 2 Mini Wedding Book in carta fotograﬁca.
N.° 2 Mini Wedding Book in carta fotograﬁca ultra-professionale per i
parenti in formato 15x20cm (30x20 aperto).
Calendario sposi su carta fotograﬁca.
Elegante box o valigetta a scelta da campionario.
Per conservare ﬁnemente con cura il vostro album.
Wedding Camera.
Fornitura di fotocamere personalizzate con i nomi degli sposi a
disposizione degli invitati durante il ricevimento (una per tavolo).
Wedding-slideshow su sito internet.
Con chiavi di accesso personalizzate, presentazione foto-video con
titoli ed effetti per far vedere a distanza le vostre foto a chi non può
raggiungervi.

Wedding HD Video
Un vero video in HD realizzato da un professionista nel campo dei Wedding Movies, durata 25-30 minuti con musica, effetti cinematrograﬁci e con il trailer del
vostro matrimonio da condividere con chi volete.
Video matrimoniale realizzato da 1 moviemaker professionista.
Composto da 3 DVD o 2 Blu-Ray: riprese a casa, in Chiesa o in Comune, backstage del servizio fotograﬁco, arrivo al ristorante.
Le riprese saranno effettuate in alta deﬁnizione e con attrezzature professionali per ottenere immagini ﬂuide in stile cinematograﬁco.
Verrà realizzato un un video premontato di circa 25-30 minuti e un trailer di circa 3 minuti che sarà possibile visionare e modiﬁcare come desiderato dagli
sposi direttamente da casa vostra, creando così un video unico e personale.

Prezzi IVA inclusa.
Consegna provini entro 60 giorni lavorativi dal Matrimonio.
Consegna wedding book e video entro 90 giorni lavorativi dalla Vs. scelta delle immagini da inserire nel wedding book.
Acconto 20% alla prenotazione del servizio.
Il saldo dovrà essere effettuato alla consegna del wedding book e del video.
Nel caso in cui siate interessati vi chiediamo di confermare il servizio a breve in quanto stiamo già ricevendo altre prenotazioni e ci dispiacerebbe prendere altri impegni.
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