
PHOTOGRAPHERWEDDING



RACCONTIAMO UNA STORIA
 

Le immagini
raccontano una

storia, ma solo
quelle

autentiche
faranno battere

il
cuore.

 



CHI SONO

Ciao, sono Sammy, 
uno a cui forse, per vocazione o per

attitudine, piace definirsi un artista a
tutto tondo. 

Fin da piccolo ero attratto dal
mondo dell'arte e dall'atto creativo
in generale, dilettandomi con l'arte
del fumetto. Crescendo ho scoperto

questo affascinante modo di
“disegnare", questo modo di

“imprimere con la luce" la realtà che
mi circondava: 
la fotografia. 

Con l'esperienza, propria solo dell'età
adulta, ho sentito l'esigenza e

l'urgenza di raccontare quelle
emozioni che vivevo e che,

inevitabilmente, vedevo vivere negli
altri: captare e documentare quelle
trepidazioni, quegli attimi che solo
la fotografia rende indelebile era, 
e rimane tutt'oggi, il mio più grande

progetto di vita. 



Di fronte a ogni situazione colgo ogni dettaglio, con semplicità, senza dimenticare di fuggire dal banale, per natura. 
Colgo le emozioni delle persone e la poesia dell'atmosfera che le avvolge, sfruttando la mia intima sensibilità e

mirando a tramandare storie immortali.



Da sempre mi sento dire che ispiro fiducia e 
sensibilità.
sono fortemente convinto che, per fare il 
mio mestiere, queste due qualità siano 
fondamentali!
nonostante il mio senso spiccato per la 
professionalità ,riesco a mettere a proprio 
agio le persone , rendendo il tempo passato 
insieme, un piacevole ricordo fatto di 
sorrisi e tante emozioni;permettendo , a chi 
viene fotografato la totale naturalezza 
nel farsi ritrarre ,
l'aspetto importante per un risultato 
emozionante!! 
sono scrupoloso nella scelta degli scatti e 
faccio personalmente la post- produzione 
di ogni immagine scelta, esaltando quegli 
attimi per renderegli ancora più unici : con 
la missione, di farvi rivivere esattamente 
quei momenti magici con la stessa intensità 
ogni volta che rivredete le foto!!
Vi assicuro, per esperienza personale, che il 
giorno del matrimonio volerà, e quando la 
torta sarà stata mangiata e i vestiti riposti 
nell'armadio , le fotografie saranno la 
macchina del tempo che vi permetterà di 
tornare esattamente a quei momenti e 
rivivere quelle emozioni ogni volta che 
vorrete !

PERCHE' SCEGLIERE ME:



" Molte coppie sono 
sospettose verso il 

servizio di coppia, ma io 
lo consiglio 

assolutamente ! non 
durerà molto, il tempo 

necessario per vivere 
delle emozioni 

irripetibili !! 
e vi assicuro che sarete 

entusiasti di averlo 
vissuto! " 

 



 
Ogni matrimonio è unico, proprio come voi! 

 vi suggerisco  delle proposte, per il vostro giorno e servizi extra 
così da poter comporre  

l'evento perfetto per realizzare il vostro sogno! 
 



LE MIE PROPOSTE
FOTO w5

 
consulenza iniziale

2 fotografi
Preparazione sposi

selezione + post-produzione 600 immagini
1 album Sposi 30x30

2 album 19x19
stampa fine art 30x40 
servizio engagement 

gallery online per la consegna file 
 
 
 

3400,00€
 

per chi non vuole rinunciare 
a niente per il giorno più bello

 

w4
 

consulenza iniziale
2 fotografi

Preparazione sposi
selezione + post-produzione 

600 immagini
gallery online 

per la consegna file 
1 album Sposi 30x30

stampa fine art 30x40 
 
 
 

2400,00€
 

per chi ama un matrimonio 
tradizionale

 

w3
 
 

consulenza iniziale
2 fotografi

Preparazione sposi
selezione + post-produzione 

600 immagini
gallery online 

per la consegna file 
 
 
 

1700,00€
 

per chi si veste  di semplicità...

w2
 

consulenza iniziale
1 fotografo

Preparazione sposa
selezione + post-produzione 

500 immagini
gallery online 

per la consegna file
 
 
 

1400,00€ 
 

 chi opta per l'essenziale  senza 
rinunciare alla qualità

 
per ogni proposta si intende  una copertura  massima di 12 ore lavorative

w1
 

consulenza iniziale
1 fotografo

Dalla Cerimonia
selezione + post-produzione 

400 immagini
gallery online 

per la consegna file
 
 
 

1200,00€ 
 

 chi opta per l'essenziale  senza 
rinunciare alla qualità

 



LE MIE PROPOSTE 
VIDEO

VIDEO PACK 1 
 

Full Wedding 
dalla preparazione sposa

 
 
 
 
 

1 Videografo
 Nessun limite di riprese video Riprese 

consegna in full HD 
 Uso del drone (con clima favorevole) 
Consegna a 180 giorni dalla data del 

matrimonio 
 
 

€1500 
 
 

per ogni proposta si intende  una copertura  massima di 12 ore lavorative

VIDEO PACK 3 
 

Full Wedding 
preparazione sposi 

 
 
 
 
 

2 Videografo
 Nessun limite di riprese video Riprese in 4K, 

consegna in full HD 8 ore di servizio
 Uso del drone (con clima favorevole) 
Consegna a 180 giorni dalla data del 

matrimonio 
 
 

€1900 
 
 

VIDEO PACK 1 
 

dalla Cerimonia 
 
 
 
 
 
 

1 Videografo
 Nessun limite di riprese video Riprese 

consegna in full HD 
 Uso del drone (con clima favorevole) 
Consegna a 180 giorni dalla data del 

matrimonio 
 
 

€1300 
 
 



Potete personalizzare ogni pacchetto con seguenti servizi aggiuntivi. 
Servizi Aggiuntivi

SERVIZIO  
PREMATRIMONIALE

 
400€

ANNIVERSARY 
SHOOT  

500€

Stampe
Real Time 

 
da 600€ 

 
instax wide

Fujifilm

Cofanetto 
Personalizzato

con 
Chiavetta Usb

 
da 180€ 

 
 

CONSEGNA 
VELOCE

 
600€ 

 
Elaborazione 

Dell'Intero Servizio 
Fotografico in 15 gg  

 
 

ALBUM 
FOTOLIBRO

Sposi
 

da 700€ 30x30
       800€ 40x30 

 
 

ALBUM 
FOTOLIBRO
Famigliari

 
da 600€ 19x19

2pz 
 
 

OPERATORE 
EXTRA

 
da 350€ 

 
varia in base 

alle ore richieste

 
 

DAY AFTER 
SHOOT   

 
500€
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