
 

Foto cerimonia - Sezione esterna - Taglio della torta - Post-
produzione e invio delle foto via canali wed, dvd o usb ( tutte le 
foto più significative, circa 300/500 foto ).

Preventivo 600 euro

Foto pre-cerimonia ( casa sposa ) - Cerimonia - Sezione esterna 
- Ristorante, taglio della torta - Post-produzione e invio foto su 
canali web, dvd o usb ( tutte le foto più significative, circa 
300/500 foto ) - 

Preventivo 750 euro 

Foto pre-cerimonia ( casa sposa/sposo ) - Cerimonia - Sezione 
esterna - Ristorante, taglio della torta - Post-produzione e invio 
foto su canali web, dvd o usb ( tutte le foto più significative, 
circa 300/500 foto ).

Preventivo 900 euro
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WEDDING BASE 

WEDDING - preventivo
Gentili Sposi, una fotografia rimane nel cuore e nella memoria per sempre, più 
di ogni parola, di ogni gesto, perché ogni istante è unico e fermarlo lo rende 
eterno. Quello che cerco di dare ai miei sposi è un racconto, un percorso 
magico, spontaneo, in una giornata indimenticabile. 

WEDDING EASY

WEDDING GO



 

Foto pre-cerimonia ( casa sposa/sposo ) - Cerimonia - Sezione 
esterna - Ristorante, taglio della torta - Post-produzione e invio 
foto su canali web, dvd o usb ( tutte le foto più significative, 
circa 300/500 foto ) - Album fotografico Base , circa 100/120 - 
Album genitore modello base.

Preventivo 1200 euro 

Video 

Collaboro con alcuni Videomaker di Cuneo e Torino. I prezzi 
possono variare tra le 600 a 1200 euro circa in base alle vostre 
esigenze. Possibilità di un secondo videomaker per utilizzo del 
Drone. Sarà mia premura occuparmi e informarvi di ogni 
condizione e prezzo.

PREVENTIVO WEDDING ALBUM 

1 - FLORENCE - dalle 200 euro alle 300 su circa 
100/130 foto al suo interno 

2 - PLEXIGLASS  - dalle 250 alle 350 euro ( 100/130 
foto ) 

3 - CLASSIC  - dalle 300 alle 500 euro ( 100/130 foto ) 

4 - FINE ART - dalle 350 alle 600 euro ( 100/130 foto ) 

Nell’allegato puoi vedere nel dettaglio le caratteristiche 
di ogni prodotto.

ACCESSORI A PARTE 
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WEDDING VIDEO 

WEDDING PRO

I prezzi sono al netto dell’iva
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                                                                       ENZO FORNIONE 

- Secondo classificato a "Cartoline da Dronero" 2017. - Vincitore assoluto alla Photo Marathon di Mondovì 2017.  - Primo premio al concorso "Luci  

d'inverno" a Candia 2017.   - Primo premio al concorso "La musica nel cuore" di Ormea 2018.   - Primo premio al concorso "Caccia fotografica" di Gaiola 

2018.   - Finalista al concorso "#6 volte Torino" 2018.   - Semifinalista al concorso internazionale URBAN 2019 Photo Awards Contest di Trieste 2019.      

- Primo premio al concorso #nightlife di Mondovì 2019.   - Primo premio Observa street photo festival di Brescia 2019   -  Miglior foto in Bianco e Nero al 

Fotoart Contest a Cossato ( BI ) 2019. -  Primo premio al concorso nazionale “Questo mondo  

teniamocelo caro" Mondoviphoto ( CN ) 2019.   - Fotografo ufficiale di VOCALMENTE, il festival vocale italiano  che coinvolge professionisti e 

appassionati di musica a cappella provenienti da tutto il mondo.  

                                       

- PER INFO:     EMAIL- e.fornione@gmail.com 

- Tel: 3292220659 


