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PRESENTAZIONE 
 
Grazie per aver scaricato il nostro listino. 
Per piacere, prima di dare un’occhiata ai prezzi, prenditi un minuto 
e leggi sotto… 
Riteniamo potrà tornarti utile leggere questa presentazione per farti idea su chi siamo e cosa 
possiamo fare per te. 
 
Intanto di nuovo grazie per aver dimostrato interesse nel nostro lavoro. 

STUDIO154 s.n.c. è uno studio fotografico vero, con sede fissa, situato in pieno centro a Roma. 
Nasce oltre 15 anni fa su iniziativa di Elio Leonardo Carchidi, famoso fotografo ritrattista di Roma 
con 40 anni di attività a livello nazionale ed internazionale. 

I Servizi Fotografici offerti da STUDIO154 s.n.c. vengono GARANTITI AL 100% da oltre 40 anni 
di esperienza vissuta ai massimi livelli nel campo della fotografia. 

Un team di lavoro variegato e ben formato compone uno Staff dinamico di giovani fotografi 
professionisti autonomi, guidati da un professionista di lunga esperienza. 

Non facciamo fotografie per gioco o per sbarcare il lunario, da veri professionisti, la nostra 
missione è quella di soddisfare bisogni ed esigenze di chi si affida alle nostre competenze. 

Ogni nostro scatto, ogni nostra fotografia punta alla piena gratificazione del cliente, chiunque 
esso sia: privato, professionista, azienda o semplice appassionato. 

Tutto ciò è ampiamente dimostrato dai numerosi e sempre crescenti pareri spontanei di chi ci ha 
già scelto, non a caso vantiamo recensioni a 5 stelle provenienti da ogni parte del mondo. 

Prezzi semplicemente ragionevoli, né alti né bassi, ma GIUSTI! 
Rispettano il lavoro del professionista ma anche le tasche dei clienti. 

I pacchetti che vedrai sono orientativi, i servizi fotografici, come tutti i servizi professionali, non 
possono avere soluzioni fisse, non possono essere valutati alla stregua di prodotti fatti in serie. 

I prezzi dei pacchetti esposti rappresentano comunque un buon punto di partenza per orientare 
le tue scelte e destinare il tuo budget. 

Se nell’elenco dei servizi che vedi sotto non trovi quello giusto per te, non esitare a consultarci, 
certamente troveremo la soluzione adatta e su misura per te. 

Grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. 

Il team di STUDIO154 s.n.c. 
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SCEGLIERE BENE 

Qual è il miglior modo per scegliere il fotografo giusto a cui affidarsi se non quello di 
conoscerlo di persona andandolo a trovare presso il suo studio? 

È l’unico modo per verificare che esiste realmente, che ha un proprio background di 
conoscenze, una vera identità professionale oltre a spazi fisici e attrezzature idonee per 
soddisfare ogni tipo di richiesta. 

Solo così potrai garantire a te stesso/a il risultato migliore e GARANTITO AL 100%. 

Verificare l’affidabilità di un fotografo incontrandolo di persona è l’unica strada percorribile per 
fare la scelta del giusto professionista. È una formula valida nel momento di scegliere il 
fotografo ed in tutti i settori professionali. 

È l’unico modo per stare alla larga dalle migliaia di ciarlatani “raccontaballe” che si trovano in 
giro sulla rete e anche per strada e al Bar e per essere sicuri che tra te e lui si instauri un 
rapporto di fiducia e di empatia. 

Fidati, questo è un buon consiglio: prenditi il tempo che serve, viene a trovarci, conoscerci ti 
sarà utile per capire meglio chi siamo, mettendoti a tuo agio, e per scegliere insieme il servizio 
fotografico giusto e su misura per te. 

Quello che possiamo offrirti farà la differenza rispetto a tutto il resto che trovi oggi in giro. 

Nel momento della scelta indubbiamente andrà bene dare un'occhiata alle recensioni e ai 
pareri di chi ci ha già conosciuto. Va bene anche il passa parola, ma queste cose da sole 
potrebbero non bastare per farti sentire garantito e proteggerti da abbagli. 

Guardarci negli occhi e stringerci la mano significherà per te metterti al sicuro  affidando le tue 
aspettative e – perché no - anche i tuoi sogni, a mani esperte evitando così il rischio di rimanere 
deluso/a o perdere il tuo denaro. 

Fissa un appuntamento presso il nostro studio, per noi sarà veramente un piacere incontrarti per 
trovare insieme la soluzione perfetta per te! 

Ci trovi in Via Sicilia, 154 a Roma. 
Telefona allo 06 42016461 o invia un’email a: assistenza@studio154.it 

PS: Nel rispetto della tua privacy, e al fine di poterti dedicare il tempo che meriti in assoluta 
tranquillità, ti preghiamo di preannunciare il tuo arrivo telefonando oppure inviando un’email ai 
recapiti che trovi sotto. RICEVIAMO SOLO PER APPUNTAMENTO! 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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. 

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. 

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° 2 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 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

197£* 297£* 477£*
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Servizi Fotografici Premaman e Gravidanza

Dedicato alle future mamme che desiderano un fantastico e indelebile ricordo della 
gravidanza. 

I Servizi Fotografici per Privati includono inoltre: 

• Servizi Fotografici Per Matrimonio e/o Cerimonie 
• Servizi Fotografici da Regalare 
• Ritratto Artistico d’Autore 
• Servizi Fotografici Glamour 

Servizi Fotografici Per Cerimonie, Anniversari, Feste, Matrimoni

Un fotografo professionista a tua disposizione per tutto il tempo che desideri. In 
occasione dei momenti più belli condivisi in famiglia e con gli amici. 

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£*

Servizio Fotografico QUICK Servizio Fotografico IDEAL Servizio Fotografico PLUS

2 ore in studio o in esterni** 4 ore in studio o in esterni** 8 ore in studio o dove vuoi tu***

n° 6 immagini ritoccate n° 10 immagini ritoccate n° 20 immagini ritoccate

oltre 100 scatti consegnati oltre 200 scatti consegnati oltre 300 scatti consegnati

galleria web privata galleria web privata galleria web privata

277£* 497£* 777£*
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Servizi Fotografici per Professionisti 

Ritratti di rappresentanza 

Servizi fotografici dedicati a singoli dirigenti, manager, e liberi professionisti che hanno 
necessità di realizzare ritratti istituzionali da utilizzare su siti web, pubblicazioni e profili 
social. 

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. 

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

197£* 297£* 477£*

Servizio Fotografico BRONZO Servizio Fotografico ARGENTO Servizio Fotografico ORO

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

n° 2 immagini ritoccate n° 4 immagini ritoccate n° 7 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

177£* 277£* 447£*
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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? 

Per servizio fotografico da realizzare in studio si intende l’allestiremo del set fotografico 
nella sede principale del nostro studio fotografico Limbo situato in Via Sicilia 154 a 
Roma. 
 
Con il termine “**servizio fotografico in esterno”,  incluso in alcuni dei pacchetti, 
pacchetti viene indicato un luogo pubblico situato nel raggio di max 1km dalla sede di 
Via Sicilia. 

Con il termine “***dove vuoi tu”,  incluso in alcuni dei pacchetti dei Servizi Fotografici 
per Privati, si intende un luogo pubblico situato oltre il raggio di max 1km dalla sede di 
Via Sicilia e comunque entro il raccordo anulare della città di Roma. Queste distanze 
possono anche essere superate ma aggiungendo alla cifra indicata nel costo del 
pacchetto i costi di trasferimento, vitto ed eventuale alloggio e permanenza. 

Possiamo realizzare le fotografie in esterni e/o allestire un set fotografico in qualsiasi 
location a Roma, in tutta italia e anche all’estero questo comporterà costi aggiuntivi che 
saranno valutati di volta in volta. 

QUANDO VERRANNO CONSEGNATE LE FOTO? 

Generalmente le immagini (provini non ritoccati) verranno presentate a distanza di max 
3gg lavorativi a partire dalla data successiva a quella del servizio fotografico. Verrà 
creata una Galleria Online Riservata per prendere visione e 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 dal numero delle 
immagini prescelte e, ove non segnalato, verranno concordati con il cliente. 

A COSA SERVE IL FOTO RITOCCO? 

Tutte le fotografie vengono scattate in formato digitale, ad alta risoluzione e a colori. 
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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 foto ritocco verrà concordato con il cliente volta per volta. 

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 i 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). 

MODALITÀ di PAGAMENTO E PRENOTAZIONE 

Accettiamo varie forme di pagamento, prima tra tutte quelli effettuati tramite Carta di 
Credito o Bancomat. 
 
Detta modalità è preferita poiché permette la semplice pre-autorizzazione degli importi 
senza alcun addebito preventivo e con il prelievo effettivo del denaro dovuto al 
momento della consegna del lavoro. 
 
Il tempo massimo di sblocco della pre-autorizzazione è di max 1 settimana. 

Sono inoltre accettati tutti i pagamenti in Contanti, tramite Bonifico Bancario, Paypal o 
altri strumenti di giroconto e trasferimento di denaro. 

PRENOTAZIONE 

Ogni servizio fotografico si intende PRENOTATO, solo previo veramente di una quota 
minima del 30% della spesa totale. 
 
Mancando questo il Servizio Fotografico è semplicemente OPZIONATO il che significa 
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che STUDIO154 s.n.c può recedere dall’impegno verbale o via email in qualsiasi 
momento senza alcuna garanzia di fornitura del servizio. 

SALDO 

Il Saldo del totale dei costi va effettuato al termine della sessione di lavoro e solo in 
alcuni casi al momento della consegna delle fotografie. 
Per le Aziende e Società di medie e grosse dimensioni possono essere applicate 
formule di pagamento diverse da quelle standard che andranno comunque concordate 
di volta in volta previa garanzia formale. 

BACKUP E CONSERVAZIONE DEI FILE 

STUDIO154 si impegna a consegnare i file corrispondenti agli scatti scelti a cura del 
cliente al momento del termine delle lavorazioni ma solo per una volta.  
 
Qualunque richiesta di nuova e ripetuta consegna (per smarrimento da parte del 
richiedente o altro) potrebbe prevedere addebiti di costi. 
 
La spesa sarà proporzionale al tempo trascorso dalla prima consegna fino al momento 
della nuova richiesta e comunque con un addebito minimo di 25€ per max. 10GB 
 
Il nostro impegno è sempre mirato a conservare i files originali dei clienti con massima 
cura e attenzione. Qualora per ragioni volontarie o involontarie (riordino dei supporti di 
backup, danni imprevisti, furti o altre cause) le immagini digitali già consegnate 
dovessero andare perse ci riterremo esenti da qualunque genere di responsabilità. 

Sarà sempre cura del cliente mantenere in sicurezza e conservare i files tramite backup o 
a attraverso i propri supporti di salvataggio.  

SERVIZI FOTOGRAFICI IN REGALO (REGOLE) 

Tutti servizi fotografici in regalo saranno gestiti tramite coupon consegnato in maniera 
anonima al destinatario o nella forma prescelta dal committente. 
 
La semplice consegna del coupon o il suo recapito, non presuppone l’effettiva 
realizzazione del servizio fotografico. La prestazione sarà fornita solo ed esclusivamente  
previo saldo anticipato del totale di spesa da parte del committente. 

Detto Coupon potrà essere riscattato al massimo entro 5 mesi dalla data di emissione e 
SOLO previa prenotazione della data ufficiale di esecuzione concordata tra il 
destinatario del regalo e STUDIO154 s.n.c.. 
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STUDIO154 s.n.c si riserva il diritto di annullare la validità del Coupon trascorsi detti 
termini senza dovere alcun rimborso al richiedente originario. 

Riferimento per le prenotazioni di Servizi Fotografici da Regalare: 
https://servizifotograficiprofessionali.it/ 

RICHIESTE DI PREVENTIVI PERSONALIZZATI 

Per conoscere tutti i prezzi relativi a servizi fotografici personalizzati, non presenti in 
queste pagine, ti preghiamo di comunicarci tutti i dettagli via email o di venirci a trovare,  
sarà nostra cura fornirti tutte le informazioni necessarie e un preventivo personalizzato. 
assistenza@studio154.it 

NOTA FINALE ( IMPORTANTE, DA LEGGERE ): 

*  Tutti i prezzi in queste pagine sono da considerarsi IVA esclusa. I soggetti giuridici e le persone 
soggette a tassazione IVA dovranno quindi sommare ai costi una quota del 22% aggiuntivo che 
comunque potrà essere completamente detratto fiscalmente. 

* Tutti i prezzi sono puramente indicativi e si riferiscono ai pacchetti esposti. I servizi fotografici 
personalizzati saranno formulati di volta in volta tramite preventivo riservato ai richiedenti. 
Quindi i costi finali di un servizio fotografico professionale, non contemplato in questo listino, 
potrebbero subire variazioni in eccesso o in riduzione dei costi in base alle richieste del cliente 
o a situazioni particolari 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.  
* Un servizio fotografico si intende PRENOTATO solo ed esclusivamente previo versamento 

anticipato di min. 5 giorni dalla data dello shooting. 
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CONTATTACI O FISSA 

UN APPUNTAMENTO 

STUDIO154 s.n.c. 
di Elio Leonardo Carchidi

Via Sicilia 154 
00187 Roma 

tel +39 06 4201 6461 
email: assistenza@studio154.it 

studio154.it 
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PAGINE DA CONSULTARE

Servizi Fotografici per Privati
https://servizifotograficiprofessionali.it

Servizi Fotografici per Famiglie
https://studio154.it/foto-di-famiglia-servizi-fotografici/

Servizi Fotografici per Maternità
https://studio154.it/galleria-fotografica-immagini-premaman-donne-incinta/

Servizi Fotografici per Matrimonio e Cerimonie
https://www.fotografia-roma.com/

Servizi Fotografici da Regalare
https://studio154.it/regala-un-servizio-fotografico-di-qualita/

https://servizifotograficiprofessionali.it
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