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SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE

FOTO FILM ALBUM

SOCIAL drone team

Pagamenti

rateali

Consegna

rapida

trasferte

europee



La serenità
è la più
grande delle
Libertà.
Voi pensate solamente a
sposarvi, senza pensieri.
Al resto pensiamo noi.



SERVIZI FOTOGRAFICI

fabiobetelli   gold    € 2400
• Engagement
• Servizio fotografico completo, dalla
preparazione fino al serale.
• Preparazione di entrambi gli sposi
• Due Fotografi
• Nessun limite di scatti
• Consegna Fast in 3 settimane
• Consegna del servizio in Alta
Risoluzione, tramite Digital Download
• TUTTE le immagini postprodotte
• Editing, postproduzione, storytelling
• Gallery on-line  • Bozza Album
• Presentazione Whatsapp
• Fino a 100km inclusi
• Video Anteprima Social
• Garanzia Antipioggia
• Servizio LoveinEurope in OMAGGIO
• Tutte le garanzie di fotografo ANFM
• Copertura COVID-19 essendo un team composto da
17 fotografi, siamo sempre in grado di garantire il
servizio, anche in caso qualcuno fosse in quarantena.



• Servizio fotografico completo, dalla
preparazione fino al serale.
• Preparazione di entrambi gli sposi
• Due Fotografi
• Nessun limite di scatti
• Consegna del servizio in Alta
Risoluzione, tramite Digital Download
• TUTTE le immagini postprodotte
• Editing, postproduzione, storytelling
• Gallery on-line
• Bozza Album
• Fino a 100km inclusi
• Garanzia Antipioggia
• Tutte le garanzie di fotografo ANFM
• Servizio LoveinEurope in OMAGGIO

• Copertura COVID-19 essendo un team composto da
17 fotografi, siamo sempre in grado di garantire il
servizio, anche in caso qualcuno fosse in quarantena.

SERVIZI FOTOGRAFICI

fabiobetelli       € 1950

Il più richiesto!



SERVIZI FOTOGRAFICI

fbstudio           € 1690

• Servizio fotografico completo, dalla
preparazione fino al serale, realizzato
da due collaboratori dello studio.
• Preparazione di entrambi gli sposi
• Due Fotografi Professionisti
• Nessun limite di scatti
• Consegna del servizio in Alta
Risoluzione, tramite Digital Download
• TUTTE le foto postprodotte
• Editing, postproduzione, storytelling
• Gallery on-line
• Bozza Album
• Garanzia Antipioggia
• Fino a 100km inclusi

• Copertura COVID-19 essendo un team composto da
17 fotografi, siamo sempre in grado di garantire il
servizio, anche in caso qualcuno fosse in quarantena.



fbeasy       € 1450

• Servizio fotografico completo, dalla
preparazione fino al serale, realizzato
da un collega dello studio.
• Preparazione sposa
• Preparazione sposo (se logisticamente fattibile)

• Un fotografo dello studio
• Nessun limite di scatti
• Consegna del servizio in Alta
Risoluzione, tramite Digital Download
• TUTTE le foto postprodotte
• Editing, postproduzione, storytelling
• Gallery on-line
• Bozza Album
• Garanzia Antipioggia
• Fino a 100km inclusi

• Copertura COVID-19 essendo un team composto da
17 fotografi, siamo sempre in grado di garantire il
servizio, anche in caso qualcuno fosse in quarantena.

SERVIZI FOTOGRAFICI



SERVIZI FOTOGRAFICI

fb fast      € 1100

• Servizio fotografico della durata di 6
ore (prolungabile).
• Preparazione sposa
• Un Fotografo dello studio
• Nessun limite di scatti
• Consegna del servizio in Alta
Risoluzione, tramite Digital Download
• TUTTE le foto postprodotte
• Editing, postproduzione, storytelling
• Gallery on-line
• Bozza Album
• Garanzia Antipioggia
• Fino a 100km inclusi

• Copertura COVID-19 essendo un team composto da
17 fotografi, siamo sempre in grado di garantire il
servizio, anche in caso qualcuno fosse in quarantena.



Godetevela.
Sorridete e divertitevi.

Non mettetevi in posa.

Noi penseremo a raccontare il
vostro giorno più bello.



OPERA gold                   €1650

• Due Videografi Professionisti
• Montaggio di taglio cinematografico
• Audio di altissima qualità, grazie
all'utilizzo dei microfoni "a pulce"
• Servizio video completo, dalla
preparazione fino al serale 
• Consegna tramite Digital Download,
disponibile sia in alta risoluzione che in
versione social.
• preparazione entrambi gli sposi 
(ove possibile tempisticamente) 
• Durata circa 15 minuti 
• Consegna girato integrale
• Drone* con pilota munito di
patentino A2 ENAC e assicurazione

*disponibilità vincolata al meteo e ad eventuali
zone no-fly

IL FILM



OPERA                              €1390
• Un Videografo Professionista
• Montaggio di taglio cinematografico
• Audio di altissima qualità, grazie
all'utilizzo dei microfoni "a pulce"
• Servizio video completo, dalla
preparazione fino al serale 
• Consegna tramite Digital Download,
disponibile sia in alta risoluzione che in
versione social.
• preparazione entrambi gli sposi 
(ove possibile tempisticamente) 
• Durata circa 15 minuti 
• Consegna girato integrale

IL FILM
Il più richiesto!



teatro                              €890
• Un Videografo Professionista
• Montaggio di taglio cinematografico
• Servizio video completo, dalla     
 preparazione fino al serale 
• Consegna tramite Digital Download
• Preparazione entrambi gli sposi 
  (ove possibile tempisticamente) 
• Durata circa 15 minuti 

IL FILM



stop motion                      €650
• Video realizzato con la tecnica dello
stop motion, mediante le immagini
del servizio fotografico
• Servizio video completo, dalla
preparazione fino al serale 
• Consegna tramite Digital Download
• Preparazione entrambi gli sposi 
   (escluso se abbinato a FBEASY) 
• Durata circa 5 minuti 
   (in base alla canzone scelta)

IL FILM



Il libro del
matrimonio è

come una
scatola del
tempo, un

contenitore di
ricordi felici,
volti, sorrisi.



ALBUM FLORICOLOR
• BOLD COLLECTION: Album 25x35 da 150
pagine in HD + 2 copie genitori da 390€ i.e.
• DUO COLLECTION: Album 20x30 da 20
pagine in HD con box da 390€ i.e.
• MINIMALIS COLLECTION: Album 25x35 da
40 pagine in HD + 2 copie genitori 590€ i.e.
• WOOD BOX: Elegante scatola in legno con
65 stampe "libere" 390 i.e.

ALBUM graphistudio
• YOUNG BOOK: Album 20x30 da 40 pagine
in HD e box personalizzati da 390€ i.e.
• GO BOOK: Album 20x30 da 40 pagine in
HD da 390€ i.e.

• RIVISTA: Album A4 da 80 pagine in HD con
custodia da 490€ i.e.

Richiedi il PDF con il catalogo completo!

GLI ALBUM

I prezzi variano in base a modello,
dimensioni e numero di pagine.



• ENGAGEMENT: il primo servizio fotografico di
coppia, un romanticissimo book fotografico,
entusiasmante e per nulla impegnativo, che
viene realizzato qualche mese prima della
cerimonia, senza noiose foto in posa. Un modo
unico, per
dirsi TI AMO € 250 (due ore) €400 (giornata
intera)

• ANTEPRIMA FOTOGRAFICA: E’ possibile
stampare il giorno stesso le migliori immagini
della giornata, 50 fotografie che saranno
esposte direttamente in location e rimarranno
come ricordo agli sposi o se preferite, agli
invitati. € 250

• STAMPA IMMEDIATA: Uno dei più graditi
biglietti di ringraziamento, a fine giornata
potrete consegnare ai vostri invitati una
fotografia del matrimonio, racchiusa in un
cartoncino personalizzato, nella quantità che
desiderate. € 2,50 cad.

• C’E’ POSTA PER VOI: Verranno realizzate delle
vere cartoline, con le migliori immagini della
giornata, che saranno distribuiti agli ospiti, con
l’invito a scrivervi una dedica o un pensiero, ed
imbucarli nell’apposita cassetta postale € 250

ALTRI SERVIZI



• LOVEinEUROPE : Dal 2011 il mio servizio più
amato ed imitato! Esiste, in tutta Europa, un
luogo che amate particolarmente o che vi
piacerebbe scoprire insieme? Immaginatevi
insieme nella romanticissima Parigi, nei vicoli di
Praga, nella modernità di Londra… Noi siam qui
per realizzare il vostro sogno! Scegliete il dove
ed il quando e mettete l’abito in valigia, al resto
ci penseremo noi! 
250€ il primo giorno +100€ per i giorni
aggiuntivi.

• GARANZIA ANTIPIOGGIA: Cosa succede se il
giorno del matrimonio si scatena il maltempo?
Nessuna paura, possiamo di ripetere la
sessione di ritratti di coppia, nei giorni
successivi! € 250

• POLAROID: Amatissimo fascino vintage della
fotografia istantanea in tre differenti opzioni:
• Polamosaico un quadro composto da 24
scatti, riunite in una sola immagine €300; 
• Polaracconto il racconto del matrimonio,
realizzato con le polaroid €250; 
• ed infine il Noleggio della fotocamera, per
metterla a disposizione dei vostri invitati a soli
€50 (pellicole escluse).

ALTRI SERVIZI



• PRESENTAZIONE WHATSAPP: Volete vedere e
condividere le foto del vostro matrimonio, già il
giorno dopo della cerimonia? Ecco la soluzione!
Una bellissima presentazione in PDF da vedere
e rivedere per rivivere da subito il vostro giorno
più bello e condividerla con chi volete!   €100

• VIDEO SOCIAL: Le foto non vi bastano e
volete  un breve video da condividere sui
Social? Abbiamo pensato anche a questo!
Pronto in pochi giorni e girato in modalità
smart, lo potrete portare sempre in tasca con
voi sul vostro smartphone!  €200

• WALL ART: L'idea in più per arredare la vostra
nuova casa o per fare uno spledido regalo alle
persone che vi stanno più a cuore!
Dalla classica telaai modernissimi pannelli in
metacrilato, dalla stampa su legno ai nuovissimi
pannelli Amalfi, con stampa Fine Art e materiali
esclusivamente naturali.

• SERVIZIO DRONE: con pilota munito di
patentino A2 ENAC e assicurazione €250

ALTRI SERVIZI



• CONSEGNA FAST: il vostro servizio
fotografico, consegnato in 15/20 giorni! €250

• EXTRA TIME: Volete prolungare la festa fino a
notte fonda? Nessun problema, possiamo
prolungare il servizio insieme a voi!  €100 ogni
ora

• SMOKE: Atmosfere straordinarie grazie
all'utilizzo di 6 fumogeni colorati! €100

• SMOKE&FIRE: Quando fa buio, aggiungi un
tocco di epicità, con 6 torce fumogene luminose
e colorate! 
Alto tasso di epicità garantito! €100

• VINTAGE PHOTOBOOTH: Molto più di un
semplice photobooth! Realizzato con la
riproduzione di una fotocamera in legno, stile
anni '20, ma dal cuore tecnologico di una
modernissima fotocamera, questo Photo Booth
contribuirà a dare vivacità alla festa €250

• RATEIZZAZIONE: Abbiamo previsto la
possibilità di effettuare pagamenti rateali,
senza interessi.

ALTRI SERVIZI


