DIECI BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE ARTISTICS WEDDINGS

UNA NUOVA AMICIZIA

1. Prendiamo sempre il tempo di fare la Vostra conoscenza poiché siamo convinti che più Vi
conosceremo più le Vostre fotografie Vi somiglieranno.
Creeremo così fotografie più adeguate ai Vostri gusti ed alla Vostra storia.

UN PARTNER INDISPENSABILE

2. Prepariamo insieme la sincronizzazione del Vostro giorno.
Troppo spesso abbiamo osservato che i futuri sposi avevano molte difficoltà ad organizzare tutti gli
orari di questo giorno così particolare.
Grazie alla nostra esperienza, lo faremo insieme, poiché il giorno ben organizzato, diventa uno sforzo
in meno, quindi una felicità in più.

UNA GUIDA IN QUALSIASI MOMENTO
3. Un assistente nel corso del giorno del matrimonio sarà fondamentale per rispondere ai Vostri
interrogativi e rassicurarVi.

UNO STILE MODERNO

4. Uno stile fotogiornalistico unico, per fotografie naturali, spontanee e piene di emozioni.

UNA GARANZIA DEI MIGLIORI RISULTATI

5. Per la ripresa ed il trattamento delle Vostre immagini utilizziamo il meglio in termini di materiali e di
software.
Nulla è troppo bello per sublimare le Vostre memorie.
Il risultato non Vi lascerà indifferenti.

UN OSSERVAZIONE “MESSA IN BOUCHE”

6. Realizziamo un diaporama in linea del Vostro matrimonio per farVi rivivere in musica questo giorno
eccezionale anche a tutta la Vostra famiglia ed ai Vostri amici e ciò entro tre giorni.

UN ACCESSO RAPIDO PER TUTTA LA FAMIGLIA ED AMICI

7. Vi offriamo la messa in atto di un sito internet protetto da un codice di accesso che riprende tutte le
migliori immagini del Vostro matrimonio e lascia la possibilità agli ospiti di ordinare le fotografie.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

8. La storia del Vostro matrimonio Vi è offerta dal nostro lussuoso ed esclusivo libro del matrimonio,
che oltre a valorizzare le immagini di questo giorno speciale, le conserverà nel tempo ed entrerà nel
patrimonio della Vostra famiglia.

UNA PRESENZA CONTINUA

9. Sarete automaticamente iscritti nel nostro programma di seguito dei nostri sposi.
Approfitterete così di offerte eccezionali nel corso dell’anno.

UNA PROVA DI FIDUCIA

10. Stabiliamo sempre un contatto con i nostri futuri sposi basato su una relazione di fiducia.

ALLORA NON ESITATE PIÙ !

