
SAVINO LATTANZIO
via Tiziano, 27 - 60125 Ancona

Oggetto

Preventivo realizzazione servizi fotogra�ci e video per matrimonio

E-mail: info@ multimediaweb.eu
Sito web: www.multimediaweb.eu

P.IVA 02179820424
Cell. +39 3472625439
Tel. +39 0712805240



I servizi fotogra�ci e video, le cui speci�che tecniche di realizzazione e le procedure 
di lavoro sono descritte in seguito, seguendo i dati che verranno raccolti, sarà 
curato non solo sotto l’aspetto meramente tecnico, ma sarà particolarmente 
privilegiato l’aspetto creativo ed emozionale dell’evento!

Grazie.

Savino Lattanzio



Realizzazione dei contenuti

Servizi fotogra�ci

Foto professionali in ambienti esterni e interni

Esecuzione scatti fotografici nello stile richiesto:

stile classico o posato

stile artistico o di fine art

stile "fashion"

stile reportagistico o documentaristico

stile in bianco e nero

stile boudoir

Sile trash the dress

Post produzione

Elaborazione immagini con Photoshop 

Effetti speciali e fotoritocco

 



Video e foto aeree professionali con drone in ambienti esterni e interni

Le riprese saranno effettuate usando le varie tecniche:

Unveling shot

Cam Crane shot

Look-up shot

Course Lock shot

Tripod shot

Slider shot

Pull back shot

Head over shot

VIDEO CON DRONE



VIDEO CON STEADYCAM

Video professionali in ambienti esterni e interni

Le riprese saranno effettuate con la steadycam per video stabili senza movimenti bruschi

VIDEO VR 360°

Video VR 360°in ambienti esterni e interni

Ottimizzazione per il web   



Post produzione foto

Elaborazione delle foto con Adobe Photoshop

Foto-montaggi, foto-ritocco, effetti speciali

Ottimizzazione foto per la stampa e/o per il web

Creazione e impaginazione book matrimonio

Assistenza nella stampa del book

Gallerie fotografiche

Inserimento dele foto nel sito web o nei social ( Youtube, Facebook , Instagram, ecc... )

Post produzione video

Rielaborazione del video con Adobe Premiere

Video-montaggi, miglioramenti, effetti speciali

Ottimizzazione video per il web

Inserimento dei video nel sito web o nei social ( Youtube, Facebook , Instagram, ecc... )

Esportazione dei video in altri formati richiesti



Condizioni generali
del preventivo

1. Oggetto

È oggetto di questo preventivo la fornitura dei servizi e/o la vendita di beni. Quanto descritto in questo 
preventivo rappresenta le condizioni generali e la descrizione dei servizi o�erti dal Fornitore al Cliente.

2. Costi preventivati

SERVIZIO FOTOGRAFICO
700 euro + IVA – ritenuta acconto.

POST PRODUZIONE FOTO
150 euro + IVA – ritenuta acconto.

VIDEO CON DRONE
600 euro + IVA – ritenuta acconto.

VIDEO CON STEADYCAM
600 euro + IVA – ritenuta acconto.

VIDEO VR 360°
400 euro + IVA – ritenuta acconto.

POST PRODUZIONE VIDEO
400 euro + IVA – ritenuta acconto.

BOOK FOTOGRAFICO
costo variabile secondo tipo di book: dimensioni, materiale, quantità, ecc... 
Saranno preferiti servizi di stampa online per costi minori                                 

3. Tempi di realizzazione 

Si stima, a titolo indicativo, che la realizzazione dei servizi/prodotti descritti ( in particolare la post
produzione e il book ) necessiti un tempo approssimativo di 15 giorni lavorativi.



Grazie per averci contattato!

Visitate il nostro sito web e portfolio
www.multimediaweb.eu

Cordiali saluti.

SAVINO LATTANZIO
via Tiziano, 27 - 60125 Ancona

E-mail: info@ multimediaweb.eu
Sito web: www.multimediaweb.eu

P.IVA 02179820424
Cell. +39 3472625439
Tel. +39 0712805240

Siamo anche su:

Sito: www.multimediaweb.eu
Blog: www.studioweb.eu

Sito demo: www.spaghettiweb.eu
Sito a New York: www.nycwebdesign.eu

Sito International: www.webdesigner.international


