
Ciao mi chiamo Andrea,

A.C.fotografia
Italian and destination wedding photographer

sono un fotografo di matrimonio e di coppia,  mi ritengo una persona “emozionale” perchè la mia fo-
tografia si basa sul raccontare i momenti più intimi e veri della coppia senza lasciare nulla al caso.

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

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





Pacchetto fotografico base

Servizio fotografico “full day” (dalla preparazione sposi ai balli) senza limiti orari

Senza limite di fotografie  scattate

250/300 foto editate e postprodotte (corrette di luci, colori, bianco e nero)

Consegna evento completo su dispositivo USB in alta risoluzione in elegante chiavetta

18 stampe 10x15 realizzate artigianalmente da laboratorio Parigino

Se il lavoro verrà confermato entro e non oltre 1/2gg il servizio fotografico 
prematrimoniale/postmatrimoniale del valore di 500,00 Euro è in regalo.



Pacchetto fotografico essenziale

Servizio fotografico “full day” (dalla preparazione sposi ai balli) senza limiti orari

Senza limite di fotografie scattate

300/350 foto editate e postprodotte (corrette di luci, colori,bianco e nero)

Consegna evento completo su dispositivo USB in alta risoluzione in elegante chiavetta

Fotolibro con diversi  materiali a scelta con 60 pagine su carta museale “FineArt”

Se il lavoro verrà confermato entro e non oltre 1/2 gg il servizio fotografico 
prematrimoniale/postmatrimoniale del valore di 500,00 è in regalo.



Pacchetto fotografico premium
Servizio fotografico “full day” (dalla preparazione sposi ai balli) senza limiti orari

Senza limite di scatto

350/400 foto editate e postprodotte (correte di luci, colori, bianco e nero)

Consegna evento completo su dispositivo USB in alta risoluzione in elegante chiavetta

1 Videomaker “full day” + riprese con drone + riprese in super slowmotion

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

Se il lavoro verrà confermato entro e non oltre 1/2 gg il servizio fotografico 
prematrimoniale/postmatrimoniale del valore di 500,00 è in regalo.



Pacchetto fotografico “fotogiornalismo”

Servizio fotografico “full day” (dalla preparazione sposi ai balli” senza limiti orari

Senza limite di scatto 

Consegna evento completo su dispositivo USB in alta risoluzione in elegante chiavetta

5 fotografie 30x20  incorniciate artigianalmente su carta “FineArt” certificata da laboratorio 

Il servizio fotografico “fotogiornalismo” è per tutte le coppie che voglio 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. q
Questo per regalare a voi un esperienza ancora più immersiva nella fotografia di matrimonio.

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



Il servizio “Flying dress” è un servizio unico ed 
elegante adatto a tutte quelle coppie che vogliono 
qualcosa di unico nel suo genere.

Non avete l’abito? non c’è problema... ve lo fornirò 
io.

Il servizio comprende:

Servizio foografico e noleggio abito per 4 ore

150 foto editate e postprodotte (corrette di luci, colori )

Consegna foto via wetransfer in alta risoluzione



Fotografia con drone

Video prematrimoniale della durata di un minuto circa per i social media 

Secondo fotografo

Fotolibro 33x25 in fineart

Servizio fotografico di coppia con Polaroid e 20 stampe a colori o B/W

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

Servizi extra



Resta aggiornato sul mio profilo Instagram per non perdere gli ultimi lavori

        @a.c.fotografia_wedding

  www.acweddingstoryteller.com 

              +393271806876

based in Paris- London


