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Servizi Fotografici per Privati 

Book Fotografico ad uso privato 
Dedicato a tutti coloro che desiderano realizzare dei ritratti singoli o un book fotografico per uso 
privato in uno studio fotografico. 

* I prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e potrebbero subire variazioni in base alle richieste specifiche del cliente. 
* Per foto in esterno si intendono immagini realizzate nelle vicinanze del nostro studio fotografico situato nel centro di Roma (Villa Borghese, 

Via Veneto, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e dintorni) 

Fotografie di Famiglia, Coppie e Gruppi  
Dedicato a famiglie, coppie e piccoli gruppi che desiderano realizzare delle foto spontanee, divertenti 
e romantiche in studio o in esterni. 

* I prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e potrebbero subire variazioni in base alle richieste specifiche del cliente. 
* Per foto in esterno si intendono immagini realizzate nelle vicinanze del nostro studio fotografico situato nel centro di Roma (Villa Borghese, 

Via Veneto, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e dintorni) 

Servizio Fotografico BRONZO Servizio Fotografico ARGENTO Servizio Fotografico ORO

1 ora in studio 2 ore in studio e/o in esterni** 3,5 ore in studio e/o in esterni**

n° 3 immagini ritoccate n° 5 immagini ritoccate n° 8 immagini ritoccate

100 scatti consegnati 200 scatti consegnati 300 scatti consegnati

2 cambi d’abito consigliati 4 cambi d’abito consigliati 6 cambi d’abito consigliati

galleria web privata galleria web privata galleria web privata

177€ * 247€* 377€*

Servizio Fotografico BASIC Servizio Fotografico CLASSIC Servizio Fotografico PREMIUM

1 ora in studio o in esterni** 2 ore in studio o in esterni** 3,5 ore in studio o in esterni**

n° 3 immagini ritoccate n° 5 immagini ritoccate n° 8 immagini ritoccate

100 scatti consegnati 200 scatti consegnati 300 scatti consegnati

galleria web privata galleria web privata galleria web privata

197€* 297€* 447€*
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Servizi Fotografici Premaman e Gravidanza 
Dedicato alle future mamme che desiderano un fantastico e indelebile ricordo della gravidanza. 

* I prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e potrebbero subire variazioni in base alle richieste specifiche del cliente. 
* Per foto in esterno si intendono immagini realizzate nelle vicinanze del nostro studio fotografico situato nel centro di Roma (Villa Borghese, 

Via Veneto, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e dintorni) 

Servizio Fotografico BRONZO Servizio Fotografico ARGENTO Servizio Fotografico ORO

1 ora in studio 2 ore in studio 3,5 ore in studio

n° 3 immagini ritoccate n° 5 immagini ritoccate n° 8 immagini ritoccate

100 scatti consegnati 200 scatti consegnati 300 scatti consegnati

2 cambi d’abito consigliati 4 cambi d’abito consigliati 6 cambi d’abito consigliati

galleria web privata galleria web privata galleria web privata

147€* 247€* 377€*
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Servizi Fotografici per Professionisti 
Ritratti di rappresentanza 
Servizi fotografici dedicati a dirigenti, manager, studi professionali e liberi professionisti che hanno 
necessità di realizzare ritratti istituzionali da utilizzare su siti web, pubblicazioni e profili social. 

* I prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e potrebbero subire variazioni in base alle richieste specifiche del cliente. 
* Per “sede del cliente” si intende le vicinanze del nostro studio fotografico situato nel centro di Roma (Villa Borghese, Via Veneto, Piazza di 

Spagna, Fontana di Trevi e dintorni) 

Book Fotografici per Modelli e Ritratti di Artisti 
Servizi fotografici dedicati a Modelle e Modelli che hanno bisogno di creare da zero oppure integrare il 
proprio book. Ottimo anche per Attori,Musicisti e Artisti in genere per promuovere la propria attività. 

* I prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e potrebbero subire variazioni in base alle richieste specifiche del cliente. 
* Per foto in esterno si intendono immagini realizzate nelle vicinanze del nostro studio fotografico situato nel centro di Roma (Villa Borghese, 

Via Veneto, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e dintorni) 

Servizio Fotografico BRONZO Servizio Fotografico ARGENTO Servizio Fotografico ORO

1 ora in studio 2 ore in studio 3 ore nella sede del cliente**

n° 3 immagini ritoccate n° 5 immagini ritoccate n° 8 immagini ritoccate

80 scatti consegnati 150 scatti consegnati 250 scatti consegnati

1 cambi d’abito consigliati 2 cambi d’abito consigliati 3 cambi d’abito consigliati

galleria web privata galleria web privata galleria web privata

197€* 297€* 447€*

Servizio Fotografico BRONZO Servizio Fotografico ARGENTO Servizio Fotografico ORO

1 ora in studio 2 ore in studio e/o in esterni** 3,5 ore in studio e/o in esterni**

n° 3 immagini ritoccate n° 5 immagini ritoccate n° 8 immagini ritoccate

100 scatti consegnati 200 scatti consegnati 300 scatti consegnati

2 cambi d’abito consigliati 4 cambi d’abito consigliati 6 cambi d’abito consigliati

galleria web privata galleria web privata galleria web privata

147€* 247€* 377€*
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Servizio Fotografico per Aziende 
Servizi fotografici di Eventi, Fiere, Manifestazioni 
Servizi fotografici di documentazione di eventi aziendali quali congressi, convegni, fiere, serate di gala. 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 
* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni. 

Look Book di Abiti indossati da Modella 
Servizi fotografici di abiti indossati da modella realizzati in studio per cataloghi e siti e-commerce. 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 
* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni.  

ore lavorative Prezzo unitario* Consegna**

4 450,00 € 36/48 ore

8 800,00 € 48 ore

11 950,00 € 48/50 ore

Servizio Fotografico SMART Servizio Fotografico CLASSIC Servizio Fotografico TOP

15 capi indossati 30 capi indossati 30 capi indossati

n° 15 immagini ritoccate** n° 30 immagini ritoccate** n° 30 immagini ritoccate**

fondale bianco fondale bianco fondale bianco e/o colorato

/ / casting

compenso della modella escluso compenso della modella escluso compenso della modella incluso

/ / truccatrice

790€* 1290€* 1990€*
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Look Book di Abiti su Manichino Invisibile 
Servizi fotografici di abiti indossati su manichino “invisibile” realizzati in studio per cataloghi e siti e-
commerce. 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 
* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni.  

Still Life di Prodotti 
Realizzazione di immagini a carattere ed uso pubblicitario di prodotti quali borse, occhiali, piccoli 
oggetti elettronici ed oggettistica varia.  

Utilizzo di fotocamera Hasselblad medio formato e Dorso Digitale Alta Definizione. Tecnica Multi-
Focusing per ottenere un’immagine a fuoco perfetto in ogni sua parte. 

Scontorno e fotoritocco avanzato delle immagini: montaggio dei fuochi, eliminazione dei sostegni, 
ricostruzione delle superfici e correzione dei riflessi. Consegna dei file in alta risoluzione. 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 
* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni.  

Servizio Fotografico SMART Servizio Fotografico CLASSIC Servizio Fotografico TOP

15 capi 30 capi 50 capi

n° 15 immagini ritoccate** n° 30 immagini ritoccate** n° 50 immagini ritoccate**

750€* 1190€* 1890€*

Quantità Prezzo unitario Prezzo totale Sconto** Pezzo finale* Consegna***

7 65,00 € 455,00 € 0% 455,00 € 5 giorni

10 65,00 € 650,00 € -10% 585,00 € 7 giorni

25 65,00 € 1.625,00 € -15% 1.381,25 € 12 giorni

50 55,00 € 2.750,00 € -10% 2.475,00 € da concordare

100 55,00 € 5.500,00 € -15% 4.675,00 € da concordare

150 55,00 € 8.250,00 € -20% 6.600,00 € da concordare
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Still Life di Gioielli e Preziosi 

Opzione 1 - Fotografie pubblicitarie 
Realizzazione di immagini a carattere ad uso pubblicitario di gioielli e preziosi.  

Utilizzo di fotocamera Hasselblad medio formato e Dorso Digitale Alta Definizione. Tecnica multi-
focusing per ottenere un’immagine perfettamente a fuoco in ogni sua parte. 

Scontorno e fotoritocco avanzato delle immagini: montaggio dei fuochi, eliminazione dei sostegni, 
ricostruzione delle superfici e correzione dei riflessi. Consegna dei file in alta risoluzione. 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 
* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni. 

Opzione 2 - Fotografie per e-commerce su fondo omogeneo 
Realizzazione di immagini di still-life di gioielli e preziosi appoggiati su un piano o sospesi su sostegni 
visibili (forniti dal cliente).  

Fotoritocco base delle immagini: regolazione della luminosità e piccole correzioni delle superfici (no 
scontorno, no multi-focusing, no eliminazione dei sostegni). Consegna dei file a bassa risoluzione 
ottimizzata per il web. 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 

Quantità Prezzo unitario Prezzo totale Sconto** Pezzo finale* Consegna***

6 80,00 € 480,00 € 0% 480,00 € 5 giorni

10 80,00 € 800,00 € -10% 720,00 € 7 giorni

25 80,00 € 2.000,00 € -15% 1.700,00 € 14 giorni

50 60,00 € 3.000,00 € -10% 2.700,00 € da concordare

100 60,00 € 6.000,00 € -15% 5.100,00 € da concordare

150 60,00 € 9.000,00 € -20% 7.200,00 € da concordare

Quantità Prezzo unitario Prezzo totale Sconto** Pezzo finale*

25 30,00 € 750,00 € 0% 750,00 €

50 30,00 € 1.500,00 € -10% 1.350,00 €

100 30,00 € 3.000,00 € -15% 2.550,00 €

150 25,00 € 3.750,00 € -20% 3.000,00 €
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* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni. 

Opzione 3 - Fotografie pubblicitarie ambientate 
Realizzazione di immagini di gioielli a carattere ed uso pubblicitario con ambientazioni ricreate in 
studio. 

Utilizzo di fotocamera Hasselblad medio formato e Dorso Digitale Alta Definizione. Tecnica multi-
focusing per ottenere immagini perfettamente a fuoco in ogni sua parte. 

Scontorno e fotoritocco avanzato delle immagini. Consegna dei file in alta risoluzione. 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 
* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni. 

Opzione 4 - Fotografie di Gioielli Indossati 
Realizzazione di immagini di gioielli indossati da modella per cataloghi e pubblicità 

* I prezzi sono IVA esclusa, sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base alle richieste del cliente o a difficoltà sopraggiunte. 
* Gli sconti indicati sono strettamente legati alle quantità di immagini da realizzare e vincolati al “pacchetto” di lavoro 
* I tempi di consegna sono indicativi e potrebbero subire variazioni.  

Prezzo unitario Pezzo finale*

1 giornata di lavoro ** 1200,00 € 1.200,00 €

Creatività ed allestimento *** da concordare da concordare

Props e accessori per il set da concordare da concordare

Servizio Fotografico SMART Servizio Fotografico CLASSIC Servizio Fotografico TOP

15 scatti 30 scatti 30 scatti

n° 15 immagini ritoccate** n° 30 immagini ritoccate** n° 30 immagini ritoccate**

fondale bianco fondale bianco fondale bianco e/o colorato

/ / casting

compenso della modella escluso compenso della modella escluso compenso della modella incluso

/ / truccatrice

790€* 1290€* 1990€*
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Domande Frequenti e Note 

I PREZZI 

I prezzi indicati in questo listino non includono l’iva, hanno carattere indicativo e potrebbero subire 
variazioni in base alle specifiche richieste del cliente. 

DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO FOTOGRAFICO? 

Nel caso di un servizio fotografico da realizzare in studio, allestiremo un set fotografico con luci 
professionali nella nostra Sala di Posa di Via Sicilia 154, Roma. 

In base al servizio fotografico richiesto dal cliente possiamo realizzare le fotografie in esterni e/o 
allestire un set fotografico in qualsiasi location a Roma ed in tutta italia. In alcuni casi questo può 
comportare costi aggiuntivi. 

QUANDO VERRANNO CONSEGNATE LE FOTO? 

Generalmente le immagini (provini non ritoccati) verranno presentate entro 36/48 ore dal servizio 
fotografico in una Galleria Online Riservata che potrà essere visionato per scegliere le fotografie 
migliori da ritoccare comunicandoci i numeri seriali di riferimento.  

I tempi di consegna delle foto ritoccate variano da servizio a servizio e, ove non segnalato, verranno 
concordati con il cliente. 

A COSA SERVE IL FOTORITOCCO? 

Tutte le fotografie vengono scattate in formato digitale, ad alta risoluzione e a colori. 

Ogni servizio fotografico include la consegna di un numero definito di immagini ritoccate con Adobe 
Photoshop che permette di intervenire sulle singole immagini effettuando tagli, regolazioni su 
luminosità e contrasto ma anche modifiche avanzate come per esempio correzione di imperfezioni, 
ricostruzioni e scontorni.  

Il tipo di intervento di fotoritocco verrà concordato con il cliente volta per volta. 
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SERVIZI AGGIUNTIVI 

STUDIO154 può reperire figure professionali specializzate nel campo della moda, del trucco e delle 
acconciature oltre a personale addetto agli allestimenti scenici per la realizzazione di Servizi Fotografici 
di Massima Qualità. 

Tutti questi servizi extra andranno valutati a parte. 
Uno dei servizi più richiesti è l’intervento di truccatori professionisti e/o di parrucchieri. 
Le tariffe per questo tipo di prestazione variano in funzione del tipo di servizio fotografico. 
Giusto a titolo indicativo partono da un minimo di 70€ + IVA a salire.  

È possibile richiedere anche le stampe fotografiche che andranno valutate a consuntivo partendo da 
un prezzo minimo di 2€ a copia (formato13x18cm). 
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