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Servizio
matrimoniale

Un giorno speciale, merita un servizio da favola
Salve, siamo Elisa e Cristina, rispettivamente videomaker e fotografa di matrimoni.
Il nostro lavoro è quello di immortalare le coppie nel loro giorno più bello, svolgendo questo compito con la massima serietà e
professionalità.
Ad ogni matrimonio dedichiamo la massima cura per realizzare qualcosa di unico e indimenticabile, in modo che le vostre
emozioni possano essere rivissute nel tempo, anche ad anni di distanza. Il punto di partenza per una bellissima storia da
raccontare ai vostri figli!
Cerchiamo fin da subito di creare con gli sposi la giusta intesa così da cogliere tutte le sfumature ed i vari momenti (dalle lacrime
alle risate, dallo scambio delle promesse fino ai vostro baci) nel modo più spontaneo possibile.
Il nostro stile è fresco, intimo, poetico, con un approccio anche alla fotografia di reportage. Il fine è quello di raccontare in modo
del tutto naturale le fasi della cerimonia, con un occhio sempre attento ai dettagli. Cerchiamo inoltre di valorizzare questi attimi
con inquadrature particolari per mettere maggiormente in risalto la scena.
Catturare emozioni e condividere momenti intensi è per noi una grande passione, ed è per questo che sarebbe un privilegio poter
raccontare la vostra storia!
Ogni matrimonio è differente e merita un'attenzione particolare, quindi siamo disponibili ad incontri conoscitivi per concordare la
migliore soluzione in base alle vostre esigenze.
Di seguito abbiamo riportato i servizi che possiamo offrire per la vostra cerimonia, vi aspettiamo!

Il Servizio comprende
PACCHETTO BASE
2 operatori : 1 Fotografo e 1 Videomaker
Disponibilità per tutta la durata dell' evento
Consegna foto e video su pen drive in box di legno decorato.
20 stampe in Omaggio
Un video trailer per i social in Omaggio

€ 2.300,00

Nel dettaglio
Il servizio foto e video per tutta la durata del matrimonio
comprende la preparazione della sposa e dello sposo nella loro
abitazione, seguito dal rito, il servizio fotografico agli sposi, segue il
servizio presso l' agriturismo fino al taglio della torta ed i
festeggiamenti.
Editing e consegna di tutte le foto in alta risoluzione su pen drive.
Stampa di 20 scatti in formato 15 x 20
Editing e montaggio di un video di 15 min. in Full HD
(con musiche scelte dagli sposi) e consegna su pen drive.
Un trailer di 1 min. come anticipazione del video matrimoniale per
la pubblicazione sui social.

Servizi
aggiuntivi
Per rendere questo giorno
ancora più indimenticabile!

PREMATRIMONIALE
Servizio foto e video mezza giornata con gli sposi prima
del matrimonio

€ 400,00

RIPRESE CON DRONE

€ 250,00

OPERATORE AGGIUNTIVO

€ 300,00

Per foto/video

MONTAGGIO E PROIEZIONE TRAILER

€ 300,00

Durante i festeggiamenti del matrimonio proietteremo un
trailer, che va dalla preparazione degli sposi alla fine della
cerimonia

ALBUM MATRIMONIALE

€ 500,00

Ikon 40x30 cm ( a partire da 40 pagine)

ALBUM PICCOLI

€ 100,00

Due album piccoli per i genitori

Tutti i prezzi sono da intendeve iva inclusa
Il pagamento dovrà essere effettuato con una caparra del 30%, mentre il saldo è alla consegna

STRUMENTAZIONE
PROFESSIONALE
PER UN PRODOTTO
DI QUALITA'

CORPI MACCHINA E OBIETTIVI
2 fotocamere reflex Canon: CANON 5D MARK 4 E EOS 750 D
2 fotocamere mirrorless Sony: SONY ALPHA 6500 E 5100
Svariate tipologie di obiettivi: teleobiettivi, grandangoli per scatti
panoramici e obiettivi fissi per immagini con effetto bokeh.

DRONI
2 DRONI DJI MAVIC PRO

ATTREZZATURA SPECIFICA PER VIDEO
2 Gimbal elettronici ZHIYUN per stabilizzazione professionale delle immagini
slider per movimenti video fluidi e molto particolari

MICROFONO
RODE per una migliore qualità in fase di ripresa del suono

LUCI E CAVALLETTI
Cavalletti e monopiede a supporto della ripresa
Flash esterni e fari led per condizioni di scarsa luminosità

SHOWREEL

UN RIASSUNTO DI VARI SERVIZI VIDEO REALIZZATI

ALBUM
UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE TRA CUI SCEGLIERE

CHI SIAMO ?

ELISA PIPARO

TRILLO CRI STI NA

Videomaker, Video Editor e Fotografa freelance.
Collaboro principalmente con fotografi per matrimoni, eventi e video commerciali.
Sono operatore SAPR certificato Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) ovvero in possesso
della patente per droni.
Ho iniziato ad affacciarmi a questo mondo quando ero ancora molto piccola,
grazie alla passione di mio papà fotografo e video operatore.
Ho lavorato 10 anni in un negozio di fotografia, dopodiché, da 5 anni, ho deciso di
dedicarmi completamente al Videomaking ed al Visual Storytelling.
Amo raccontare storie attraverso le immagini, e racchiudere in foto e video le emozioni del
momento..col tempo possono assumere un valore inestimabile!

EMAIL

CEL.

lacamalente@gmail.com

+39 348 2733671

Fotografa dal 2005, ma appassionata di fotografia da sempre.
La fotografia per me è ricerca e sperimentazione in continuo divenire. Sono
sempre alla ricerca di scatti che possano racchiudere l’ essenza di un'
emozione. Attraverso le mie immagini posso regalare alle persone fantastici
ricordi, fissandoli nel tempo.
Mi approccio alla fotografia di matrimonio con uno stile di reportage e durante
gli eventi cerco sempre di catturare ogni dettaglio ed espressione per cercare
di rendere speciale ogni scatto. Sono operatore SAPR certificato Enac (Ente
Nazionale Aviazione Civile) ovvero in possesso della patente per droni, e sono a
supporto delle riprese video.
Sono sicura che Insieme, possiamo creare qualcosa di bello.

SITO WEB

EMAIL

CEL.

www.cristinatrillo.it

info@cristinatrillo.it

+39 348 0528335
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