
MATRIMONI



IL RACCONTO DI
UN GIORNO SPECIALE

www.alainbattiloro.it

Uno, nessuno, centomila.

Ogni matrimonio è un universo, di persone, di emozioni,

di eleganza, gioia e festa.

Raccontare questo universo è il vero compito del vostro 

fotografo. Lasciandovi liberi di vivere spontaneamente 

il vostro giorno, raccontando la vostra storia, unica e 

irripetibile.
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ALAIN
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Sono Alain Battiloro, un fotografo professionista.

Sono specializzato nel reportage di matrimonio.  Ciò che mi 

appassiona è raccontare con la Luce e le immagini quello 

che non si vede: l’anima delle persone e delle cose.

È un’attività appassionante che non smette mai di 

stimolarmi. La ricerca della luce migliore, dei vostri gesti, 

dei vostri sorrisi e delle vostre emozioni.

“Fotografare...  È porre sulla stessa linea di mira

la mente, gli occhi e il cuore.”

Henri Cartier-Bresson
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LA TUA STORIA
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Ogni storia che racconto è diversa.

Questo perchè siete voi a essere unici e diversi dagli altri.

Il mio obiettivo è quello di cogliere attraverso l’esperienza 

e la sensibilità non solo gli eventi e i dettagli del vostro 

matrimonio ma anche tutti quegli aspetti immateriali come 

le emozioni, il carattere e le relazioni che avete voi e i vostri 

invitati.

Fondamentale poi è il racconto, attraverso la selezione delle 

fotografie, raccontato in modo che sia vivo, esaustivo e 

sempre interessante man mano che si sfoglia l’album.
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IL SERVIZIO FOTOGRAFICO
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Ogni servizio ha una componente base il cui prezzo è di 1970 euro e comprende:

- una consulenza personalizzata che serve a conoscerci e a formulare il modo specifico di affrontare il vostro servizio

- la copertura fotografica completa del giorno del matrimonio con due fotografi

- la selezione ed elaborazione fine art degli scatti migliori (almeno 500 immagini)

- la realizzazione di una galleria online delle fotografie elaborate

- la consegna dei files digitali



OPZIONI
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Ogni soluzione è interamente ed ulteriormente personalizzabile.

BONNE HUMEUR

Un set fotografico

per le fotografie più esilaranti.

Un modo coinvolgente

e alternativo per ritrarvi

con i vostri invitati.

€ 290

À VOIR

Slideshow delle foto

il giorno stesso.

Per un emozionante momento

con i vostri invitati.

€ 370

À EMPORTER

Stampa delle foto

il giorno stesso.

Un piacevole regalo

per i vostri invitati.

€ 430 per 100 foto

LA CLASSE

Un set fotografico

per fotografie eleganti.

Un modo perper ritrarvi

con i vostri cari e conservarne

 un ricordo prezioso.

€ 290
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STORIE DI MATRIMONIO | FINE ART
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CHIC

Album libro 35x25
Stampa matte fine art

50 pagine
Box in legno personalizzata

€ 1270

ALLURE

Album libro 35x25
Stampa matte fine art

40 pagine
Eco Bag

€ 970

COFFRE

Box 30x20
in tela personalizzata

Stampa matte fine art premium
30 fotografie d’autore

€ 670

LUXE

Album libro 35x25
 Stampa matte fine art premium

60 pagine
Box premium personalizzata

€ 1570

Ogni soluzione è interamente ed ulteriormente personalizzabile.

È possibile effetuare upgrade di stampa personalizzati. Ad esempio:



PACKAGING | FINE ART
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ONE BOX

Realizzata a mano
in cotone o lino.

Semplice ma sempre elegante,
può essere mono o bicolore.

€ 150

SNUG

Ha un design minimale
e raffinato, ricco di dettagli.
In tessuto come l’album, con

decori in alcantara.

€ 260

FLIP

Un guscio che avvolge l’album e lo 
protegge in un click.

Ha un inserto inciso in legno
che ne sottolinea l’apertura.

€ 290

ECOBAG

In Cotone 100%
ha tasca interna

per contenere i guanti
per maneggiare con cura

il vostro album.

Per conservare il vostro prezioso album, queste le soluzioni disponibili:



STORIE DI MATRIMONIO | ALTRE OPZIONI DI STAMPA
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Ogni soluzione è interamente ed ulteriormente personalizzabile.

È possibile effetuare upgrade di stampa personalizzati. Ad esempio:

CHARME

Album libro 35x25
Stampa lustre

50 pagine
Box in legno personalizzata

USB personalizzata

€ 1090

CHOUETTE

Album libro 30x20
Stampa lustre

40 pagine
Box personalizzata
USB personalizzata

€ 790

GO

Album libro 30x20
Stampa lustre

30 pagine
Box personalizzata
USB personalizzata

€ 390
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EXTRA - ALBUMSHOOTING - EXTRA
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€ 350+ - MINI - 2x Minialbum Genitori

€ 190 - GRAND - Upgrade album grande

€ 490 - NUMÉRIQUE - Slideshow

Un solo fotografo - SEUL - € 1490 

Sessione breve di 8 ore - ESSENTIEL - € 1090  

Sessione di 2 ore - ENGAGEMENT  - € 290 
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CONTATTI
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CONTATTATEMI

+39 347 80 74 370
Telefono e Whatsapp

info@alainbattiloro.it

Avete ancora dubbi o domande?
Sentitevi liberi di chiedere!
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