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Intro
Introduzione
Se mi hai ricevuto questo listino, è perche’ mi conosci oppure hai visto il mio lavoro, ed spero ti sia piaciuto, se
non l’hai visto puoi fare una occhiata su www.jaimesantonja.com
Da tanti anni che la fotografia è la mia maggiore passione, e come passione in ogni lavoro cerco di migliorare
quello precedente, non ho paura a nuovi lavori, anzi al contrario sono non vedo l’ora di aprire il mio campo
creativo, e trovare delle nuove situazione, ed in anzi tutto conoscere della nova gente.
Definirme come fotografo non è una cosa semplice, ritratti, matrimonio, bambini, fotografia di prodotto e
commerciale, beauty, street, bianco e nero… tutte mi piacciono.. Ogni scena ha uno style ed è il lavoro del
fotografo abbinare quel style a ogni situazione… però se mi fai scegliere… la fotografia naturale al esterno e
quella che tira fuori la personalità di ognuno, e alla fine è quello che cerco en la fotografia, trasmettere dei
sentimenti e le emozioni a quelli che le guarderanno dopo.

Lavorare con me

“mille libri su la paura a volare.. E ci sono dimenticati di noi che abbiamo paura a la
fotocamera!!
Relax e divertiti…
Sono cosciente che la fotocamera fa paura (e bruttissima e si mangia ai bambini cattivi)… Il vero lavoro del
fotografo è farti sentire al tuo aggio, a volte e difficile pero mai impossibile… di solito abbiamo questa blocco
davanti della fotocamera viene perché non sappiamo cosa fare, o come metterci, allora lascia che io sia quello
che ti guida, e non perdiamo la calma!!
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Modalità e prezzi
RITRATTO - SESSIONE - BOOK - LAUREA - MATRIMONIO - ALTRI EVENTI

Ritratto
“Un bel ritratto e quello fa vedere la personalità di ognuno e la fa rimanere statica e
inalterabile ai passi degli anni”
Individuale o in gruppo, al aperto o in studio… tutto vale per fare vedere come sei, per fare mostrare
come sei.
DURATA: più o meno un’oretta.
LOCALIZZAZIONE: Sia al aperto che in studio, o altra localizzazione. A scelta e consenso di tutti.
(l’ovvietivo sono le foto belle)
POSTPRODUZZIONE : La postproduzione digitale prevede un leggero ritocco solo dove è opportuno
intervenire.
SCATTI: I migliori scatti verranno selezionati e consegnati digitalmente.
ABITI: Abiti, accessori truccatrice purtroppo non sono inclusi.
SVILUPPO: 5 stampe non incluse nel prezzo.
PREZZO: 30€

Sessione:
“A volte un ritratto non è abbastanza per fare vedere come siamo dentro e fuori… per dire
quello che vogliamo…”
DURATA: La sessione comprende una durata di aprox 2 ore,
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LOCALIZZAZIONE: Sia al aperto che in studio, o altra localizazione. A scelta e consenso di tutti.
(l'obiettivo sono le foto belle)
POSTPRODUZZIONE : La postproduzione digitale prevede un leggero ritocco
solo dove è opportuno intervenire.
SCATTI: I migliori scatti verranno selezionati e consegnati digitalmente.
SVILUPPO: 8 foto a scelta non incluse nel prezzo (più info alla fine)
ABITI:Abiti, accessori truccatrice purtroppo non sono inclusi.
PREZZO: 90€

Book (composit)
“Mi è piaciuto! E ne voglio ancora di più!! Però diverse!!
Il book cerca di fare vedere dei diversi aspetti del modello, quindi debe comprendere dei
diversi cambi di abbiti, e trucco, con lo scopo di mostrare diverse look e attitudine fronte a la
fotocamera. Di solito tra 3 e 4 cambi.
DURATA: mezza giornata (più di 4 ore)
LOCALIZAZIONE: Bisognerebbe variare di localizzazione più di una volta, in funzione di quello che si
vuole ottenere.
POSTPRODUZZIONE: La postproduzione digitale prevede un leggero ritocco solo dove è opportuno
intervenire.
SCATTI: I migliori scatti verranno selezionati e consegnati digitalmente al
meno 4 di ogni tipo di look
SVILUPPO: 12 foto a scelta non incluse nel prezzo (più info alla fine)
ABITI: Abiti, accessori truccatrice purtroppo non sono inclusi.
PREZZO: 200€
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Laurea
“è stata dura, però c’è l’ho fatta!! E voglio ricordare questo momento sempre!
Semplice
Difesa della laurea, in università e ritratti dopo laurea.
DURATA: Attesa esposizione della laurea, attesa del voto della laurea, e 30 min foto familiari.
LOCALIZZAZIONE: In università, Aula e fuori.
POSTPRODUZZIONE : La postproduzione digitale prevede un leggero ritocco solo dove è opportuno
intervenire.
SCATTI: I migliori scatti verranno selezionati e consegnati digitalmente
SVILUPPO: 8 foto a scelta non incluse nel prezzo (più info alla fine)
PREZZO: 50€

Completa
Difesa della laurea, in università e ritratti con i familiari (reportage con dettagli), Festa di laurea

DURATA: Attesa esposizione della laurea, attesa del voto della laurea, e 30 min foto familiari.
LOCALIZZAZIONE: In università, Aula e fuori.
POSTPRODUZZIONE : La postproduzione digitale prevede un leggero ritocco solo dove è opportuno
intervenire.
SCATTI: I migliori scatti verranno selezionati e consegnati digitalmente.
SVILUPPO: 8 foto a scelta non incluse nel prezzo (più info alla fine)
FILMINO: Filmino presentazione delle anteprime, di tutta la giornata, e Pavia.
PREZZO: 120€
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Matrimonio
“Uno dei momenti più belli de la tua vita, che deve essere inmortalizato con tanta cura
come voi avete messo in organizzare ogni piccolo ditaglio..!
Non ci sono due coppie uguali… ed e per ciò che ogni reportage di matrimonio e unico e adatto a
quella coppia! Contattami per quiedere un preventivo con tutti i detagli.
DURATA: Tutto il giorno
LOCALIZZAZIONE: Casa degli spossi, Chiesa Cerimonia, Localizzazione, Pranzo/cena., Ballo.
POSTPRODUZZIONE : La postproduzione digitale prevede un leggero ritocco solo dove è opportuno
intervenire.
SCATTI: I migliori scatti verranno selezionati e consegnati digitalmente.
SVILUPPO ALBUM: Una selezione verrà consegnata in un album a scelta, classico o moderno
WEBSITE: Costruzione di un sito web per fare vedere le foto agli invitati.
PREZZO: a partire di 1000€

Eventi
C’è un medico in sala? No pero c’è un fotografo un zona!
Per coprire quel evento speciale, sia un battesimo, una comunione, esposizione, Serata di festa , foto
aziendale, o campionario.
PREZZO: contattare su personalizzato €

Offerte - Sconti speciali.
“Siamo in tempo di crisi sarebbe brutto non fare uno sconto no?
Lauree:
Sconto per gruppi del 15% per ogni contrattazione in più

Ritratti - Session - Book:
Sconto 20% per ogni contrattazione in più.
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Saluto
Se mi avete contattato è perché o conoscete il mio lavoro e vi è piaciuto e la mia esperienza… vi ringrazio in
anticipo per avere contato su di me, ed spero poter fare uscire da te, da voi… il meglio...
Finalmente vi saluto e vi invito a vedere il mio website. http://www.jaimesantonja.com

Jaime
Jsanto@gmail.com

Sviluppo
Dimensioni

Quantità

Prezzo

13 x 18

1

€2

13 x 18

+5

€ 1,5

20 x 30

1

€6

20 x 30

+5

€5

30 x 40

1

€ 13

30 x 40

+5

€ 10
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