
Newborn
Price List



QUANDO?
Questo servizio, così emozionante e IRRIPETIBILE, va effettuato tra il 5° e il 15° GIORNO di 
vita del piccolo. Oltre questo tempo, la piena riuscita del servizio con le sue peculiarità non è 
assicurata. Si considerano comunque neonati tutti i bambini fino al compimento del 5° mese. 
Consiglio di attendere che sappiano stare seduti da soli per un servizio Family o Bebè, se hanno 
già più di 15 giorni.

COSA PORTARE?
Prima della vostra sessione di Newborn vi indicherò cosa portare e come prepararvi al meglio. 
Avrete a disposizione un’ampia scelta di abiti per mamme e tutti gli accessori necessari al piccolo.

QUANTO DURA?
In genere dalle 2 alle 4 ore a seconda delle necessità del bambino, di mattina.

Benvenuti
Sono Camilla, 

laureata in campo scientifico, con la passione per il design, 
la casa, le piante e le belle cose. Sono fotografa 

professionista ritrattista da più di un decennio e sono 
mamma di due fanciulle.
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Come si calcola un preventivo?

preventivo

quota fissa

collezione
+

Cosa comprende la Quota fissa?
• la preparazione del set fotografico, il tempo impiegato per effettuare la sessione, 

l’utilizzo dello studio, dell’attrezzatura fotografica, il noleggio degli abiti e la loro 
pulitura, i vestiti e tutti gli accessori per i bambini;

• un numero di scatti variabile tra 100 e 250, a seconda del numero di 
componenti della famiglia e del servizio scelto;

• un'accurata selezione delle foto e la creazione di minimo 40 provini con 
postproduzione di base; 

• un successivo incontro in studio per visionare la gallery, orientarsi tra le 
collezioni, scegliere le vostre immagini preferite e i prodotti più adatti alle 
vostre esigenze.

Cosa comprende la Collezione?
Le foto consegnate, ossia i files, le stampe, i quadri, gli album, ecc...

a
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Quota fissa
350 €

Collezioni
Basic

590  €
minimo 40  immag ini  in  a l t a  r i s o luz ione ;

12  s t amp e  F ineAr t  20x30 .

Wall
790  €

minimo 40  immag ini  in  a l t a  r i s o luz ione ;
una  comp os iz ione  d i  4  quadr i  ar t ig iana l i  F ineAr t  in 

var ie  e ss enze  d i  l eg no,  a  s ce l t a .

Album
990 €

minimo 40  immag ini  in  a l t a  r i s o luz ione ;
un  a lbum ar t ig iana le  F ineAr t  con  20  immag ini

in  b ox  d i  f rass ino.

+

NB: la quota fissa è da versare al momento della 
prenotazione come caparra confirmatoria



Come prenotare/pagare?

Per fissare una data va versato l’importo della Quota Fissa, come caparra.
Il giorno del servizio andrà versato l’importo della Collezione scelta o, in caso di 
indecisione, l’importo della Collezione BASIC.
Durante l’incontro di visione della gallery si sceglierà definitivamente la 
Collezione, e andrà versato il saldo (in caso di upgrade o di prodotti extra).

A caparra versata, verrà inviato un documento PDF con tutte le istruzioni utili 
in preparazione al servizio (client guide).

Come scelgo cosa acquistare?

Non è necessario scegliere la Collezione prima di prenotare il servizio, lo si 
può fare insieme successivamente. Ogni prodotto proposto in questo listino è 
visionabile in studio e, durante il servizio o la visione della gallery, vi aiuterò ad 
orientarvi nell’acquisto. 

Non mi sento a mio agio davanti alla fotocamera, 
come faccio?

Ti capisco, io stessa non amo essere fotografata Affidati a me e alla mia 
esperienza di donna, mamma e fotografa. Ti mostrerò accuratamente come 
posare e ti insegnerò i trucchetti per mascherare ciò che non ci piace ed 
enfatizzare ciò che ci piace. Non è solo Photoshop che fa la magia, anzi, la magia 
è già in fase di scatto e non ti lascerò mai sola.

Whatsapp: 338 86 29 714  |  Telefono: 0423 76 45 11
info@camillaparolin.com

Domande frequenti



  Stampe
Stampe FineArt Hahnemuhle®

13x19 cm: 35 euro
20x30 cm: 40 euro
30x45 cm: 65 euro
40x60 cm: 70 euro
50x75 cm: 90 euro

60x90 cm: 120 euro
70x100 cm: 190 euro

100x130 cm: 250 euro

  Double portafoto
  

portafoto da appoggio 23x23 in legno e lino 
contenente due stampe FineArt 

135 euro   
   (pezzi aggiuntivi: 100 euro cad.)

à la carte
I prodotti  seguenti sono "à la carte", cioè si possono acquistare singolarmente, 

come in un menù e sono acquistabili solo associati a una Collezione.



  Base+quadro
  

Stampa Hahnemuhle® con passpartout 
su base in noce massello.

25x32 cm:       80 euro
30x40 cm:       95 euro 

  Quadro Up
  

Cornice in tiglio fatta a mano, stampa FineArt 
su water color certificata Digigraphie applicata 

su pannello e montata in sospensione.
21x28 cm:       85 euro   
25x25 cm:       95 euro   
30x42 cm:     165 euro 
44x64 cm:     290 euro

  Quadro Elegance
  

Stampa Hahnemuhle® con passpartout nero o 
bianco, telaio distanziatore in legno, 

pronto per essere appeso.
25x32 cm:      90 euro

30x40 cm:       100 euro   
40x55 cm:     130 euro


