
Offerta per servizi fotografici
e film di matrimonio
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Al servizio fotografico uniremo la post produzione degli scatti più belli. 
Questa opzione richiede la presenza di un fotografo aggiuntivo per le 
immagini più ricercate.

• 2 fotografi
• Selezione fotografica
• Post-produzione Fine art
• Supporto pen drive USB
• Consegna a 90 giorni

La carta conserva il suo fascino nel tempo. Questa opzione è adatta alle 
coppie che vogliono imprimere con la stampa le immagini più belle del 
proprio matrimonio. 

• Selezione fotografica
• Post-produzione Fine art
• Impaginazione
• 2 album genitori inclusi nell'opzione da € 500
• Consegna a 60 giorni circa dalla selezione

SERVIZI BASE PHOTOSHOOT FINE ART

AGGIUNTA ALBUM

LOVE MOVIE
Un video sul vostro matrimonio in cui avrete la possibilità di assaporare 
con calma tutti gli istanti più belli. Potrete rivedere i momenti migliori 
trascorsi con i vostri amici o scoprire che la festa è stata molto più 
grande di quello che ricordate: i brindisi dei parenti, l’emozione dei 
genitori, la meraviglia dei bambini.

• 1 video operatore
• Video durata 10/15 min
• Supporto pen drive USB
• Consegna girato
• Consegna a 90 giorni

Via Sant’Isaia, 75 - 40123 Bologna
www.camerabianca.bo.it



L’opzione per chi ha il piacere di avere due tipologie di video 
di�erenti: un trailer da condividere con gli amici sui social e un video 
di matrimonio più lungo e documentato, da guardare comodamente 
seduti sul divano.

• 1 video operatore
• Video durata 3/5 min
• Video durata 10/15 min
• Supporto pen drive USB
• Consegna girato
• Consegna a 90 giorni

SERVIZI AGGIUNTIVI

LOVE COMBO

Il giorno del matrimonio, un operatore-giornalista coinvolgerà amici
e parenti nel rispondere a divertenti domande riguardanti la festa
e la vita degli sposi.

INSTANT VIEW
Il video del matrimonio verrà proiettato il giorno stesso dell’evento.
Questo servizio è adatto a quelle coppie che vogliono rivivere,
insieme agli invitati, i momenti più belli della giornata.

DRONE
Un pilota di droni sarà a disposizione per l’intera giornata del matrimonio.
Il servizio è adatto a coloro che vogliono vivere la spettacolarità delle
immagini aeree.

OPERATORE AGGIUNTIVO
Un operatore video aggiuntivo può servire a catturare quei piccoli
momenti straordinari che altrimenti finirebbero nel dimenticatoio.

FOTOGRAFO AGGIUNTIVO
Il secondo fotografo è molto richiesto in matrimoni particolarmente
colorati, pieni di amici, con location spettacolari e piacevoli imprevisti.

LOVE PILLS
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