
 
 
 
 

TUTTO QUELLO CHE SERVE PER I TUOI 

SERVIZI  FOTOGRAFICI 
PER AZIENDE, PRIVATI E PROFESSIONISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTINO PREZZI 
Vuoi conoscere i prezzi? 

 



Servizio fotografico completo 1 ora 5 ore 9 ore 

in Studio € 80 € 320 € 640 

in Location Esterna costo orario + € 0,48/KM rimborso chilometrico 

Fotoritocco Specifico € 30 € 150 € 180 

Composit fotografico € 20 € 80 € 140 

Truccatore / Visagista / hair stylist € 100 € 250 € 350 

Compenso modella € 50 € 200 € 400 

Compenso hostess € 40 € 160 € 320 

Servizio Video con montaggio € 90 € 360 € 720 
 

 

Sconto riservato* 

-65% 

 

Book fotografici completi a forfait 
Solo Consegna 

DVD foto HD 
Ripresa con 

Stampa Fotolibro 
Servizio 

Exclusive 

Servizio matrimoniale € 615 € 1.230 € 1.557 

Book per modelle € 300 € 500   

 

Sconto riservato* 

-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*NOTE: 

Questi prezzi non sono comprensivi di IVA, 
sono indicativi e possono variare in base alla 
tipologia del lavoro, a richieste specifiche e allo 
sfruttamento delle immagini. 
La durata del servizio fotografico dipende dal 

numero e dal tipo di fotografie richieste. 

Gli sconti riservati possono essere soggetti a 

limiti, condizioni e termini anticipati. 

 
 VUOI SAPERNE DI PIU’? 

Ecco alcune informazioni utili… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lo studio fotografico DITIEMME di 

TONINI FOTOGRAFO è un network 

di Professionisti della fotografia con 

esperienza ventennale nel campo 

della fotografia professionale. 

I nostri Fotografi Specializzati 

studieranno con te la soluzione che 

soddisfa al meglio le tue esigenze e 

si adatta al tuo budget. 

Procederemo a fissare una data di 

lavoro e ad allestire, se necessario, 

un set fotografico con attrezzature 

fotografiche professionali. 

Durante il servizio fotografico il 

fotografo scatterà diverse decine o 

centinaia di fotografie tra le quali 

scegliere le migliori. 

La selezione delle immagini può 

avvenire al termine dello shooting o 

con più calma attraverso la  visione 

di una galleria fotografica sul nostro 

sito web o nel nostro negozio. 

Le immagini prescelte saranno 

ottimizzate e ritoccate. 

COME si svolge il servizio fotografico? 

COSA ottengo al termine del servizio 
fotografico? 

Al temine del servizio o nei tempi 

concordati verranno consegnate 

tutte le fotografie realizzate 

durante il servizio fotografico in alta 

definizione per la stampa e in 

formato ottimizzato per l’utilizzo su 

web. 

Particolare attenzione viene data 

alle immagini selezionate per il 

fotoritocco specifico. 

Il fotoritocco specifico consiste 

nell’intervento su singole immagini 

con Adobe Camera raw, Photoshop 

e simili. 

Questi software per l’elaborazione 

digitale permettono di effettuare 

regolazioni su luminosità e 

contrasto ma anche modifiche 

avanzate come per esempio 

correzione delle piccole 

imperfezioni della pelle di un viso 

oppure la creazione di un riflesso o 

di un ombra su di un oggetto. 

Una volta ultimate le immagini si 

procede alla consegna su DVD o con 

trasferimento via web o ftp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La maggior parte dei servizi 

fotografici possono essere 

realizzati all’interno del nostro 

Studio Fotografico a 

Montebelluna, in via G. Bergamo, 

7 a pochi passi dal centro. 

Se per particolari esigenze vuoi 

realizzare il tuo servizio 

fotografico in esterni, presso la 

tua azienda o in una particolare 

loacation, saremo ben lieti di 

spostarci e raggiungerti ovunque 

tu sia, a Montebelluna in 

provincia di Treviso, nei comuni 

limitrofi o in tutta Italia e 

all’estero. 

La durata di una sessione 

fotografica varia molto dal tipo di 

servizio richiesto, dal numero di 

persone coinvolte, da eventuali 

spostamenti, dalla complessità del 

set fotografico e da molti altri 

fattori. 

Può durare poche ore o alcuni 

giorni. 

Servizi Professionali a costi competitivi. 

Lavoriamo nel settore della fotografia professionale da anni e 

con la nostra esperienza possiamo garantirti immagini di 

qualità ma senza farti spendere un capitale. 

Una struttura solida e perfezionata nel tempo dove troverai la 

sicurezza di un ottimo servizio fotografico in tutte le situazioni. 

Nel tempo abbiamo ottimizzato le nostre strutture e abbiamo 

creato uno Staff di Collaboratori e Professionisti pronti a 

soddisfare ogni tua esigenza. 

Saremo felici di ascoltare le tue necessità e di elaborare 

assieme un processo di lavoro. 

Ci siamo specializzati nel rendere tutto il processo creativo con 

rapidità e precisione. In pochi giorni siamo in grado di 

organizzare il servizio fotografico, realizzarlo ed ottimizzare le 

fotografie per il web o per la stampa. 

DOVE si svolge il servizio fotografico? 

QUANTO dura il servizio fotografico? 

PERCHE' dovresti scegliere i 
nostri servizi fotografici? 



 

 

Siamo in grado, se lo vorrai, di coinvolgere nel servizio fotografico professionisti – 

hair stylist, fashion stylist, make up artist ed addirittura estetisti – che potranno 

curare la tua immagine dal trucco alla scelta di abiti e del look che desideri, 

organizzare un casting di modelle/i, ricercare la location fotografica che fa per te e 

molto altro. 

 

Inoltre offriamo numerosi pacchetti all-inclusive pensati per chi vuole completare il 

lavoro con della grafica. Progettiamo e pensiamo alla realizzazione di fotolibri, 

cataloghi, pubblicità, post pubblicitari ottimizzati per i social network, brochure, 

biglietti da visita e molto altro! 

Pensiamo noi a tutto! 


