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OGGETTO: Proposta di convenzione per tutti i vostri soci in servizio.
Gentilissimi,

La presente per richiedere di poter stipulare con l'Ordine degli Avvocati di Roma una convenzione
riservata ai vostri soci in servizio e che attribuisca agli stessi uno sconto del 20% sui seguenti
servizi fotografici e video:
–

SERVIZIO FOTOGRAFICO RITRATTI

Un buon ritratto fotografico è un elemento fondamentale per esibire con più autorevolezza le
proprie competenze e presentarsi ad un nuovo cliente in maniera più efficace e diretta.
Il presente servizio fotografico viene realizzato in sala di posa con attrezzature professionali e della
durata massima di circa un'ora a Roma. Prevede la possibilità di diverse pose a figura intera e
primo piano, fino a due cambi e utilizzo di un fondale neutro.
Le immagini vengono consegnate con ritocco base ( luce e contrasto) e fino a 10 immagini adatte
alla pubblicazione sul web, pubblicazioni cartacee ecc con utilizzo per un periodo illimitato.
200,00 € invece di 250,00 € iva inclusa. Da lunedì al venerdì – sabato e festivi
+100,00 €

–

SERVIZIO FOTOGRAFICO DI INTERNI

Il presente servizio fotografico viene realizzato per valorizzare gli ambienti interni di uffici e sedi di
rappresentanza. Il servizio viene realizzato con attrezzature professionali e della durata di circa
un'ora e in base agli spazi fotografabili.
Le immagini vengono consegnate con ritocco ad hoc ( HDR) e fino a 10 immagini adatte alla
pubblicazione sul web o cartacea con utilizzo per un periodo illimitato.
200,00 € invece di 250,00 € iva inclusa

–

SERVIZIO FOTO E VIDEO PER PRESENTAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Un servizio foto e video che valorizza lo staff, i servizi offerti dallo studio e che comunichi ai clienti
professionalità, valore e affidabilità.
Le immagini e il video sono adatte per una comunicazione efficace sui propri canali di
comunicazione on line ( sito web, instagram, facebook ecc).
Il servizio prevede la presenza di un fotografo e video maker per una giornata lavorativa, ritocco
delle immagini, montaggio del video e consegna di circa 50 immagini e clip video breve.
A partire da 800,00 € invece di 960,00 € iva inclusa
- SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO AZIENDALE ( FESTE, MEETING,CONFERENZE, EVENTI
PRIVATI ECC)
Copertura di circa 4 ore con un fotografo professionista, ritocco base e consegna di minimo 100
immagini adatte al web.
300,00 € invece di 360,00 € iva inclusa.
Copertura di 8 ore con un fotografo professionista, ritocco base e consegna di minimo 200
immagini adatte al web ( il numero è indicativo e in base all'evento).
400,00 € invece di 480,00 iva inclusa.

