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L

o studio fotografico Fototwins è una realtà giovane e dinamica,
formata da professionisti appassionati di fotografia. Il nostro lavoro
ci avvicina alle persone svelandoci mondi sempre nuovi e originali.
Amiamo stare in mezzo alla gente cercando di coglierne le emozioni
più vere, soprattutto nei momenti più significativi della vita.
Ci siamo specializzati nella fotografia di matrimonio che è un vero concentrato
di sentimenti, relazioni, tenerezza, famiglia… e cerchiamo di coglierne
ogni istante nel modo più discreto e nella massima naturalezza. Per questo la
nostra fotografia non è standardizzata, ma reportagistica, e restituisce alla coppia
il ritratto unico e irripetibile del proprio matrimonio, il racconto dell’alchimia di
una festa, che vede come protagonisti gli sposi con le loro famiglie e i loro amici
fin nei più piccoli particolari.
Accompagniamo gli sposi dall’inizio alla fine, dalla vestizione di entrambi alla
festa serale, perché ogni dettaglio è importante e va immortalato.

La realizzazione dell’album fotografico
viene decisa con gli sposi, sulla base di una nostra proposta,
affinchè l’elaborato finale sia il più possibile
rispondente allo stile e ai gusti di ogni coppia. Una vera e propria
opera d’arte unica come è unica ogni coppia.

I nostri servizi fotografici
vengono pianificati su misura
in base alle esigenze
degli sposi e alla location
del matrimonio.
Ci piace raccontare l’intero evento
con la massima spontaneità e naturalezza,
senza fermare nessun momento
con foto costruite. I nostri servizi iniziano
dai preparativi al mattino e finiscono
con la festa serale tra amici e parenti.
Vogliamo raccontare l’intera giornata
del matrimonio e consegnare
agli sposi un racconto completo e fedele
di tutta la loro festa.
Abbiamo diversi pacchetti dedicati
al matrimonio, ed ognuno di questi può
essere personalizzato.
Servizio fotografico Solo foto

•

•
•
•
•

Servizio dell’intera giornata
del matrimonio. Dai preparativi
degli sposi, alla festa serale,
con la presenza di due fotografi
per l’intera giornata;
Post-produzione professionale
di 150 scatti scelti dagli sposi;
Una stampa su pannello dai formati
60x40 o 50x70 cm;
Consegna di tutti i file del matrimonio
in alta ris oluzione.

Servizio fotografico”claSSico”

• Servizio dell’intera giornata
del matrimonio. Dai preparativi
degli sposi, alla festa serale,
con la presenza di due fotografi
per l’intera giornata;
• Post-produzione professionale
di 150 scatti scelti dagli sposi;
• Album tradizionale nel formato 30x40
o 35x35 con 50 pagine;
• 2 album per i genitori nel formato
25x25 con 30 pagine;
• Una stampa su pannello dai formati
60x40 o 50x70 cm;
• Consegna di tutti i file
del matrimonio in alta risoluzione.
Servizio fotografico”BaSic”

• Servizio dell’intera giornata. Dai
preparativi degli sposi, alla festa serale,
con la presenza di due fotografi
per l’intera giornata;
• Post-produzione professionale
di 120 scatti scelti dagli sposi;
• Album fotolibro nel formato 24x36
con 35 pagine e copertina
personalizzata;
• 2 album per i genitori nel formato
20x30 in stampa offset;
• Una stampa su pannello dai formati
60x40 o 50x70 cm;
• Consegna di tutti i file del matrimonio
in alta risoluzione;
• Servizio fotografico “Engagement”
o “Trash the dress” incluso.

Servizio fotografico “iro”

•

•
•
•
•
•
•

Servizio dell’intera giornata.
del matrimonio. Dai preparativi
degli sposi, alla festa serale,
con la presenza di due fotografi
per l’intera giornata;
Post-produzione professionale
di 120 scatti scelti dagli sposi;
Album fotolibro nel formato 24x36
con 35 pagine, cofanetto in legno, usb
e copertina personalizzata;
2 album per i genitori nel formato
20x30 in stampa offset;
Una stampa su pannello dai formati
60x40 o 50x70 cm;
La consegna di tutti i file
del matrimonio in alta risoluzione.
Servizio fotografico “Engagement”
o “Trash the dress” incluso.

Servizio fotografico “fUll”

•

•
•
•
•

Servizio dell’intera giornata
del matrimonio. Dai preparativi
degli sposi, alla festa serale,
con la presenza di due fotogtrafi
per l’intera giornata;
Post-produzione professionale
di 120 scatti scelti dagli sposi;
Album fotolibro nel formato 30X40
con 40 pagine e copertina
personalizzata;
2 album per i genitori nel formato
20x30 in stampa offset;
Una stampa su pannello dai formati
60x40 o 50x70 cm;

•

Consegna di tutti i file del matrimonio
in alta risoluzione;
Servizio fotografico “Engagement”
e “Trash the dress” incluso.

i nostri filM di matrimonio
sono dinamici, emozionanti,
coinvolgenti e montati
con musiche che sceglierete
voi! registriamo tutto
in fUll HD e vi consegniamo
l’intero girato della giornata
in qualità originale.
Wedding film
Un videomaker tutto il giorno
per preparativi sposa, cerimonia
e location, fino al taglio torta. Consegna
di tutto il materiale girato. Consegna
di un film con musiche scelte dagli sposi.
Consegna del trailer di 2-3 minuti che
racconta il matrimonio con la durata di una
canzone. Consegna file extra con i momenti
più simpatici della giornata con audio
originale.
Cinematic light
Soluzione wedding film + seconda camera
per preparazione sposo e cerimonia
in chiesa.

cinematic
2 videomaker tutto il giorno per preparativi,
cerimonia e location. Consegna
di tutto il materiale girato. Registrazione
audio dedicata in chiesa. Consegna di
un film con musiche scelte dagli sposi.
Consegna del trailer di 2-3 minuti
che racconta il matrimonio con la durata
di una canzone. Consegna file extra
con i momenti più simpatici della giornata
con audio originale. Utilizzo del drone
con patentino, per foto e riprese aeree
(tempo permettendo).
engagement
servizio fotografico di fidanzamento
Il servizio fotografico “engagement”
si svolge prima del matrimonio e vuole
raccontare uno scorcio di vita di coppia,
magari nello stesso luogo dove è avvenuta
la fatidica richiesta, o dove c’è stato
il primo bacio. È un momento di coppia
molto bello dove c’è uno scambio reciproco
di sentimenti, tenerezze, emozioni.
Inoltre è una buona occasione per
conoscersi a vicenda. Alcuni scatti potranno
anche essere inseriti
poi sull’album di nozze.
Trash the Dress
servizio fotografico post matrimonio
Avete mai pensato di indossare
nuovamente il vostro abito da sposa
e trascorrere una giornata divertente
e romantica facendovi fotografare senza
la, seppur meravigliosa, ansia del giorno
delle nozze? Questo è il servizio

fotografico ”Trash the dress.”.
Viene svolto in location particolari
come la montagna, il mare, il lago, in città
italiane e perché no, anche europee.
Gli sposi hanno la possibilità di reindossare
nuovamente gli abiti del matrimonio
per sfruttarli con foto suggestive in luoghi
particolari. Ci si diverte molto ed è uno
dei servizi che amiamo di più fotografare.
Polaroid live shooting
Un fotografo del nostro team, durante
il ricevimento farà delle foto con una
fotocamera polaroid.
Verranno fatti circa 100 scatti inseriti
in un cartoncino ricordo con i vostri nomi
e la data del vostro matrimonio
e consegnati agli ospiti.
Un servizio molto apprezzato dagli sposi
e dagli invitati.
Photo Booth
State cercando un’idea divertente
per le foto del matrimonio?
Ecco una sorprendente novità che arriva
dagli Stati Uniti! Scatti fotografici divertenti
con l’utilizzo di insoliti accessori come
baffi finti, parrucche, occhiali e tantissimi
altri oggetti per rendere lo scatto
davvero unico e originale.
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