
Nome Azienda:
Marta Demartini Photography

Settore di intervento:
Fotografia 

Territorio di intervento:
Azienda Itinerante.
Operiamo principalmente in Inghilterra, Liguria e Toscana
ma con disponibilità in tutto il resto d’Italia ed Europa.

Servizi specifici:
Fotografia di Matrimonio, Elopements, Pre/Post Wedding, Honeymoon.
Galleria fotografica sul web (Online Photo Gallery) per acquisto stampe e cornici
Album di Nozze
Album Genitori e Wedding Party

Licenza d’uso e di stampa su tutte le immagini

Fascia di prezzo:
€ 995,00 - € 2.500,00

Aziende e/o servizi con i quali collaboro:
Collaboriamo con Selfie Box, con cui abbiamo un’offerta combinata per gli sposi,
come segue:

SERVIZIO DI MATRIMONIO E INTRATTENIMENTO FOTOGRAFICO 

- 1 Fotografo per documentare tutta la giornata del matrimonio 12H
- 1 Photo Booth con operatore a disposizione per gli ospiti in fascia oraria indicata 3H
- Scatti e stampe illimitati alla postazione Selfie per tutta la durata del noleggio
- Elegante chiavetta USB con tutte le foto del matrimonio,
  inclusi sia gli scatti del fotografo sia quelli degli ospiti al Photo Booth
- 1 Buono Sconto per Album di Nozze del valore di Euro 149
- 1 Selfie Book, con le foto stampate degli ospiti, valore Euro 99

€ 2.290,00

Punti di forza, specificità:
Grazie all’esperienza fotografica maturata in quindici anni di attività in diversi
settori dal reportage alla moda, ai matrimoni, i nostri servizi fotografici raccontano
con naturalezza, stile ed eleganza la storia d’amore dei nostri sposi.

Sempre attenti alle evoluzioni del settore, ci sappiamo rinnovare mantenendo 
l’autenticità del nostro stile per soddisfare le esigenze delle nostre coppie.

www.weddingchianti.it



www.weddingchianti.it

Tempistiche di prenotazione: 
Al più presto, per garantire la data con la fotografa principale.

Servizi in esclusiva:
Offerta speciale con Selfie Box di cui sopra. 

Informazioni utili:
Ogni matrimonio è un evento unico pertanto anche i nostri pacchetti saranno
personalizzati in base alle esigenze della coppia.

Contattateci direttamente o via email per un preventivo gratuito, indicando la data,  
la/le location prescelte e un’orario indicativo di copertura del servizio. 
Risponderemo entro 24 ore.


