
LISTINO
WEDDING



Mette a vostra disposizione un Team di 
esperti professionisti il cui unico scopo 
è quello di farvi innamorare della 
vostra immagine, immortalando ogni 
magico momento della giornata con 
spontaneità ed originalità, affinchè il 
vostro tanto atteso giorno sia unico ed 
irripetibile. 
Innamorati Wedding Studio è uno 
studio fotografico dalla comprovata 
professionalità attivo dal 1968. 
Da oltre 50 anni di esperienza nel 
settore ne fanno il punto di 
riferimento per eccellenza in termini di 
serietà, talento creativo e 
disponibilità.
  

INNAMORATI
WEDDING STUDIO



Ritocco degli inestetismi 
sulle fotografie scelte per una maggiore qualità 
e valorizzazione dei nostri sposi e momenti.

Tre professionisti pronti a cogliere ogni 
momento durante tutta la giornata:
un operatore video per tutto l’evento,
un fotografo ed un operatore drone che 
vi supporteranno fino alla fine!

La consegna dei files, completa di foto e 
video in alta qualità, avviene solo dopo 20 giorni
dall'evento.

PERCHÉ
SCEGLIERCII nostri sposi possono scegliere le foto e le 

impaginazioni dell’album libro comodamente a 
casa oppure in studio, con vista prima della 
stampa per un valore aggiunto di massima 
personalizzazione dell'album.



PERCHÉ
SCEGLIERCI

Piu' di 2000 fotografie in altissima qualità 
durante tutta la giornata piu' importante e 
controllo del colore su tutte le immagini, 
dando ai nostri sposi la possibilità di conservare
tutti i ricordi in alta qualità.

Love Session Gratuito prima del Matrimonio.
250 Fotografie scattate al Castello di Brescia.

Filmati di durata superiore ai 10 minuti 
con authoring Blu-Ray cinema con multicapitoli e 
doppio audio e con 5 montaggi extra ed un 
trailer cinematografico da condividere,

8 Droni con risoluzione 4k, ed un drone 6k
per riprese ad altissima qualità per rendere 
il  video di nozze un vero e proprio Wedding Film.





€ 1899* € 2899* € 3599*

   FOTO
• Servizio fotografico**
• Consegna di tutti gli scatti
   elaborati nei colori in alta qualità
• Foto con drone 
• Macchina fx bolle/fumo

LOVE SESSION
Servizio fotografico prematrimoniale 
di 200 scatti al castello di Brescia con 
nostre truccatrici per trucco sposa.

   FOTO
• Servizio fotografico**
• Fotografie con drone
• Consegna tutti gli scatti
   elaborati nei colori in alta qualità
• Macchina fx bolle/fumo
• Album stile tradizionale
   25 grafiche 35x50cm
   (60 foto con ritocchi)

.  Pagina con foto panoramica

INNAMORATI
BASIC

INNAMORATI
PREMIUM

INNAMORATI
GOLD

   FOTO
• Servizio fotografico**
• Fotografie con drone
• Foto HDR
• Consegna tutti gli scatti
   elaborati nei colori in alta qualità
• Macchina fx bolle/fumo
• Album stile innamorati
   40 grafiche 40X60 cm 
   (120 foto con ritocchi)

• Pagina con foto panoramica
• 2 album genitori 20x30cm

  VIDEO
• Video riprese**
• Riprese con drone
• Video completo in usb e disco
• Video montaggio di 20 minuti
• Trailer pubblicato su youtubee

   VIDEO
• Video riprese**
• Riprese con drone
• Video completo in usb e disco
• Video montaggio di 12 minuti
• SDE pubblicato su youtube

   VIDEO
• Video riprese**
• Video completo in usb

* i prezzi sono da intendersi IVA esclusa al netto dei contributi prevvidenziali 

** Le fotografie e le video riprese non avranno limiti di tempo. gli operatori saranno presenti 
per tutto l’evento dalla preparazione fino agli ultimi momenti della festa e dei balli.

Archiviazione dei file a vita (foto e video).





SERVIZIO FOTOGRAFICO

€ 1299*

Un servizio fotografico realizzato da professionisti del 
team di innamorati wedding, senza limiti di tempo.

Consegniamo tutte le foto realizzate durante il servizio, 
in alta risoluzione ed elaborate accuratamente con 
diversi stile di colore.

* Oltre i 60 km dalla sede dello studio, sito in Monticelli Brusati (BS) 
verrà applicato un costo aggiuntivo di trasferta in base alla distanza.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Love session € 200

Servizio fotografico prematrimoniale
200 fotografie al castello di Brescia.

Photo booth € 300

Instant trailer 
con proiettore incluso € 349

Love Printer € 600

Magic Mirror € 800

Laser show € 300



SERVIZIO VIDEO SERVIZI AGGIUNTIVI

€ 600*

Video riprese realizzate dai migliori Videomakers 
professionisti del team di innamorati wedding.
Alta qualità del sonoro e dell’immagine anche di 
notte. Riprese video per tutta la giornata dell'e-
vento e senza limiti di orario comprensivo di 
balli.

Il Materiale dell’intero girato viene completa-
mente consegnato mediante disco Blu-ray 
o a richiesta in usb pen/ Vs Hard disk.

* Oltre i 60 km dalla sede dello studio, sito in Monticelli Brusati 
(BS) verrà applicato un costo aggiuntivo di trasferta in base 
alla distanza.

Drone 4k € 299

L’operatore realizza riprese video e 
foto aeree per un risultato visivo 
ancora più spettacolare.

Montaggio Premium € 499

Un vero e proprio film su pen drive
compreso di  montaggio video di 
12 minuti con le vostre musiche preferite

Montaggio Gold € 699

Un vero e proprio film su M-Disc 
creato con Autoring blu ray di 
elevata qualità. Comprensivo di 
montaggio video di 20 minuti con le 
vostre musiche preferite e quattro 
extra clip quali interviste,
balli,giochi e trailer.



ALBUM PREMIUM € 600

Il vostro album in formato 30x50 cm con 50 pagine (25 
grafiche) composto da 60 foto scelte in stile tradizionale.

Includiamo la massima eccellenza e garanzia per un 
prodotto unico nel suo genere.

ALBUM GOLD € 800

Il vostro album in formato 40x60 sarà completamente 
personalizzabile in tutte le sue parti.
80 pagine che racchiudono 120 immagini selezionate.

Noi di Innamorati includiamo il ritocco di inestetismi e 
offriamo la personalizzazione dell’album per un prodotto 
creato con gli sposi in entrambi gli album.

2 Mini album € 300

Un regalo per i vostri cari.
Il vostro stesso album ma in formato 
più compatto
Mini Album formato 20X30 aperto

SERVIZI AGGIUNTIVI

Tela € 100

Fotografie stampante in qualità FINE ART
in dimensione 70x100 rilegate in legno
su stampa telata di altissima durabilità.





info@innamoratiweddingstudio.com

innamoratiweddingstudio.com

innamorati.wedding.studio

www.innamoratiweddingstudio.com

© Innamorati Wedding Studio
Via Europa, 13

Monticelli Brusati, 25040 BS (Italy)
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