
Ciao mi chiamo Andrea,

Sono un fotografo di matrimonio e di coppia,  mi riten-
go una persona “emozionale” perchè la mia fotografia 
si basa sul raccontare i momenti più intimi e veri del-
la coppia senza lasciare nulla al caso.

Questa scelta è dettata dal fatto che la fotografia 
prenderà valore nel corso del tempo... non oggi, non do-
mani ma passerano i giorni, le settimane, gli anni e la 
fotografia assumerà ancora più valore.

Scegliete un fotografo che sappia davvero emozio-
narvi con i suoi scatti perchè sarà l’unica cosa che 
resterà nel tempo.



Fai del tuo matrimonio un’opera d’arte



Moon

Servizio fotografico “full day” (dalla preparazione sposi ai balli) con 
copertura di circa 12h

Senza limite di fotografie  scattate

400/500 foto editate e postprodotte (corrette di luci, colori, bianco e 
nero)

Consegna evento completo su dispositivo USB in alta risoluzione in ele-
gante chiavetta

18 stampe 10x15 realizzate artigianalmente da laboratorio Parigino

1800,00 Euro iva e tasse incluse



Servizio fotografico “full day” (dalla preparazione sposi ai balli) con 
copertura di circa 12h

Senza limite di scatto

500/600 foto editate e postprodotte (correte di luci, colori, bianco e 
nero)

Consegna evento completo su dispositivo USB in alta risoluzione in ele-
gante chiavetta

Album digitale 30x20 con 80 pagine  con diversi colori e materiali a 
scelta

2200,00 Euro iva e tasse incluse

Mars



Video

Il video è emozione...suono, colore... il video è movimento ed è parte 
integrante di un racconto, per questo i video sono in stile “cinemato-

grafico”.
Ritengo che ogni coppia sia unica, cosi com’è unica la sua storia.

Il pacchetto comprende:

1 videomaker “full day” con copertura di circa 12h (dalla preparazione 
sposi ai balli)

15/20 minuti di video montato in stile “cinematografico”

Color grading

Drone 

1700,00 Euro iva e tasse incluse



Jupiter
Servizio fotografico “full day” (dalla preparazione sposi ai balli)con 
copertura di circa 12h 

Senza limite di scatto

500/600 foto editate e postprodotte (correte di luci, colori, bianco e 
nero)

Consegna evento completo su dispositivo USB in alta risoluzione in ele-
gante chiavetta

1 Videomaker “full day” + riprese con drone + riprese in super slowmo-
tion

Cinematic wedding video della durata di 15/20 minuti circa con musiche 
da voi scelte

3400,00 Euro iva e tasse incluse



Fotogiornalismo

Il servizio fotografico “fotogiornalismo” è per tutte le coppie che vo-
glio avere un lavoro esclusivo e unico.

L’intero reportage verrà scattato completamente in bianco e nero come le 
fotografie a pellicola di una volta e con una sola ottica, il 35mm. 

Questo per regalare a voi un esperienza ancora più immersiva nella foto-
grafia di matrimonio.

Inoltre questo servizio si presta bene per chi vuole realizzare a casa 
sua una piccola “galleria d’arte.”

2300,00 Euro iva e tasse incluse



Il servizio fotografico “Flying dress” è un servizio 
esclusivo per tutte le coppie che voglio avere una 

fotografia di moda.

Il servizio ha una durata di circa 2h 

500,00 Euro iva e tasse incluse

Ogni ora aggiuntiva sono 200,00 euro

Flying dress



Engagement della durata di 2h circa 250,00 euro

Fotografia con drone 250,00 euro 

Wedding trailer della durata di un minuto circa per i social 
media 300,00 Euro

Secondo fotografo 300,00 Euro

Fotolibro in “Fine Art” 600,00 Euro

Eventuale trasferta da concordare (Aerei, treni o se durerà 
più giorni)

Extra



Ogni pacchetto se confermato entro 2/3 giorni lavorativi 
in regalo un servizio prematrimoniale di 2h del valore 

di 250,00 Euro.

Regalati delle opere d’arte che dureranno per sempre



        @a.c.fotografia_wedding

  www.acweddingstoryteller.com 

              +393271806876

Based in Milan-London-Paris


