
SANTO BATTESIMO
Ogni momento merita

di essere ricordato

Foto in alta definizione

Packaging personalizzato 
handmade
Consegna a vostra scelta:

usb
dvd
fotolibro

per maggiori
 informazioni

lauragattafoto@gmail.com
338 83 97 500



Ogni momento merita di essere ricordato, per questo propongo i miei servizi anche per 
le cerimonie del Santo Battesimo.



il giorno del battesimo
Per il giorno del Battesimo potrai personalizzare il tipo di servizio nella maniera che più ti soddisfa. 

Partendo dal momento principale, la cerimonia, ci sono tanti altri momenti speciali di quel giorno che 
potreste voler immortalare e ricordare.

cerimonia
Sarò presente durante la 
cerimonia del Battesimo e 
sarò ben felice di immortalare, 
oltre ai momenti salienti del 
sacramento, anche dettagli e 
particolari che ruotano attorno 
ad esso.

preparazione
I momenti da ricordare iniziano 
prima della cerimonia: vestitini, 
regali, i sorrisi e l’emozione 
dell’imminente cerimonia.

A vostra discrezione, potrò 
essere presente anche durante 
i festeggiamenti post cerimonia.

ricevimento

In caso di trasferta fuori provincia 
sarà richiesto un extra



alcuni miei lavori



cosa ti consegnerò?

in digitale:
Vi consegnerò da un minimo di 80 ad un massimo di 
150 fotografie in alta definizione su USB o DVD 

contenuti in un favoloso box personalizzato e 
completamente handmade. (*)

oppure:
Nel caso in cui il prezioso packaging o la versione 

digitale delle foto non vi basti, potrete aggiungere di 
aggiungere delle stampe, decidendo di conservare i 

vostri ricordi in tanti modi diversi.

via mail:
Se preferite una consegna più semplice per le vostre 

fotografie, questa può avvenire anche esclusivamente 
via mail. In questo caso avrete un 15% di sconto sul 

costo del vostro servizio fotografico.

Dopo il Battesimo la mia missione sarà scegliere e perfezionare le fotografie migliori di quel giorno 
importante per darvi i ricordi migliori. Anche per la consegna potrete scegliere il metodo che preferite 

tra quelli che trovate qui sotto. 

(*) Nel caso si voglia la box in tela
al costo del servizio
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