


Perchè fare un servizio di 
Natale?

Il Natale è un momento unico, fatto di magia e attimi da condividere per questo 
quando ho inziato a immaginare questa sessione ho proprio cercato qualcosa che 
riuscisse a rappresentare il momento più bello dell’anno.
Sono nate così le Pino e Luce diverse sia per i momenti che andremo a creare sia per i 
colori che la caratterizzano.
I bambini crescono velocemente e riuscire a fermare questi attimi è un regalo perfetto 
per tutta la famiglia.





Pino
Caratterizzato dai colori panna e verde scuro.

Quando ho creato questa scenografia ho proprio pensato all’inzio del 
periodo Natalizio, quando tutta la famiglia si unisce a decorare l’albero e 

si inizia a leggere le prime storie sul Natale.



Luce
Caratterizzato dai colori rosso e marrone.

 Quando ho creato questa scenografia mi sono immaginata la mattina di 
Natale tutti nel lettone in pigiama a farsi il pizzicorino e a scartare i 

regali.





Una volta scelta la data e l’orario preferito, vi invierò una piccola guida su
cosa portare durante il servizio.

Oltre alla sessione sono inclusi l'utilizzo di props e degli abiti presenti in 
studio.

Come funziona





Questo pacchetto è pensato a chi ha un set preferito e desidera 
fare solo quello!

in questo pacchetto sono incluse:
1 scenografia

20 minuti di shooting
5 foto digitali

5 bigliettini d’auguri

Elfo

200 €



Questo pacchetto è pensato a chi non riesce a scegliere uno dei due 
set e nell’indecisione li prende tutti e due!

in questo pacchetto sono incluse:
2 scenografie

45 minuti di shooting
15 foto digitali
1 calendario A4

5 bigliettini d’auguri

Neve

280 €



Questo pacchetto è pensato a chi non vuole pensare al regalo per i 
nonni e gli amici e preferisce prendere tutto!

in questo pacchetto sono incluse:
2 scenografia

45 minuti di shooting
20 foto digitali
2 Calendari A4

5 bigliettini d’auguri
5 foto st

Carillon

320 €



Quando?
Novembre: 4 - 7 , 11 - 14
 dalle 9:00 alle 17:00

Come si svogle

Come?
Il servizio di Natale verrà svolto nel 

mio studio in Via Pisana 305, Firenze.

Cosa è incluso?

l’utilizzo degli abiti in studio e tutti i 
giochi che ci verranno in mente

Mi consegnerai tutto
entro Natale?

Certamente!
Una volta scelto il vostro pacchetto di 

Natale, ci saranno dei giorni dedicati alla 
consegna delle stampe e tutto sarà sotto 

l’albero entro il 20 di Dicembre.



Completa
il tuo pacchetto con:

STAMPE SEMPLICI

10 x 15 3 €  

20 FOTO 50 €

13 x 18 5 €

20 x 30 8 €

30 x 40 9 €

40 x 60 25 €

TELE

20 X 20 40 €

30 X 40 55 €

50 X 50  65 € 

50 X 70  75 €

70 X 100 110 €

COTTON PAPER

A5 8 € 

5 FOTO A5 35 €

20 X 30 10 €

30 X 40 15 €

INGRANDIMENTI

40 X 60  25 €

70 X 50 45 €

CON CORNICI

30 X 40 29 €

11 X 11  39 €

CALENDARI

A3 50€

A4 30 €

ALBUM

20 PAGINE CON INCISIONE

20 X 20 A PARTIRE DA 120 €

30 X 30 A PARTIRE DA 220 € 

MINI ALBUM

10X10  69 €

Le stampe sono relative a file già acquisiti e si potranno ritirare previo appuntamento allo stu

-

dio, prima di spedire l’ordine verrà mandato un pdf da accettare con le immagini e le dimensioni 
scelte.

Ma se volessi piu' foto?
Non ci sono problemi potete acquistare i file separatamente:

FOTO 6 €

5 FOTO 30 €
10 FOTO 60 €

15 FOTO 75 €

20 FOTO 100 €

50 FOTO 150 €



Si consiglia

Contatti

di prenotare la propria
sessione di Natale poiché i
posti sono limitati e le 
sessioni fotografiche avranno
termine entro e non altre il
14 Novembe.

Cel. 339 242 1351 

virginia.niccolucci@gmail.com

@virginianiccolucciphoto

virginianiccolucci.it


