Stefano Bacci photographer

Preventivo modulare per servizio fotografico per Cresima o Comunione

Con la presente, vi proponiamo la nostra migliore offerta per servizio fotografico per Cresima o Comunione.
L’offerta comprende:
1) Realizzazione di un servizio fotografico con tutte gli scatti che si renderanno opportuni
2) La realizzazione del servizio è previsto su Firenze (o zone limitrofe)
3) Suggerimenti da parte mia (fotografo) per ottenere una posa migliore
4) Consegna di tutti gli scatti fatti, scelti dal fotografo e ritoccati professionalmente
Inoltre, nell’ottica di poter scegliere tutti i servizi collegati, le possiamo proporre:
i.
ii.
iii.
iv.

Ausilio di una truccatrice professione (MUA) per il makeup
Ausilio di una parrucchiera professionale per l’acconciatura della sposa
Ausilio di una consulente d’immagine (costumista e scenografa) per la realizzazione di foto più artistiche
Canti liturgici e religiosi durante la cerimonia o musica leggera o classica durante il
pranzo o il rinfresco del battesimo

Ognuna di queste opzioni dovranno essere concordate con ciascun artista, sia per i
vari contenuti e/o realizzazioni, sia per il relativo prezzo.
Il prezzo, tutto compreso, varia col variare del servizio richiesto:
a) Cresima/Comunione in Chiesa – prezzo base, tutto compreso, 525 euro (garantite
un minimo di 150 foto ritoccate professionalmente)
b) Realizzazione delle foto prima della Cresima/Comunione, a casa e all’arrivo presso
la chiesa – prezzo aggiuntivo di 75 euro (garantite un minimo di ulteriori 30 foto
ritoccate professionalmente)
c) Realizzazione delle foto dopo la cerimonia con padrini e parenti – prezzo aggiuntivo di 75 euro(garantite un minimo di ulteriori 30 foto ritoccate professionalmente)
d) Realizzazione delle foto al pranzo o rinfresco della Cresima/Comunione, fino alla
conclusione dello stesso con torta e brindisi – prezzo aggiuntivo di 150 euro (garantite un minimo di ulteriori 80 foto ritoccate professionalmente)
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Tutte le foto in questione saranno ritoccate professionalmente e consegnate entro 30 giorni dalla data della Cresima/Comunione, in formato JPG alla massima definizione.
Il costo del servizio sarà così regolato: 30% al momento della conferma dell’ordine; saldo
al momento della consegna delle foto.
Restiamo in attesa di vostra cortese risposta e accettazione della presente proposta.
Cordiali saluti.
Firenze, settembre 2021
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