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non ci 
ricordiamo 
dei giorni, 
noi ci 
ricordiamo 
dei momenti. 
 
Cesare Pavese



Avete deciso per il grande 
passo e state per sposarvi?
Congratulazioni!
Ogni storia d’amore è un 
storia che merita di essere 
raccontata tante volte, e una 
volta ancora. 
Anni dopo che la torta è 
stata tagliata e il bouquet 
lanciato, avrete tra le mani
le fotografie del vostro 
matrimonio a raccontare i 
vostri sguardi, le emozioni, 
la passione con cui avete 
preparato il vostro grande 
giorno, gli amici e le famiglie 
che festeggiavano con voi.
Emozioni sfuggenti e piccoli 
gesti che nessuno ha visto 
che diventano momenti 
cristallizzati nel tempo: 
ricordi.



vivete il momento, dimenticatevi del resto





Racconto storie.
E per farlo uso la fotografia.
Con uno approccio 
semplice, spontaneo ed 
elegante, vivendo con voi 
i sorrisi e ogni atmosfera, 
lasciando che le emozioni 
riempiano la vostra giornata.





godetevi 

momento
ogni piccolo





A Venezia, Parigi, sul lago 
di Garda o tra i vigneti della 
Franciacorta: non importa 
dove sarete perché 
importanti siete voi, con le 
vostre emozioni che sono di-
verse da quelle di tutti gli altri.
Sono un fotografo, e 
racconterò una storia. 
La vostra.





ssshhh!









Grazie per avermi contattato per raccontare il più bel 
giorno della vostra vita. Amo il mio lavoro e lo faccio 
sempre con entusiasmo e con attenzione; poter 
partecipare alla vostra gioia ed alla vostra festa sarà 
meraviglioso.
Qui di seguito trovate i servizi che offro, in modo chiaro  
e semplice. Nessuna sorpresa.
Viaggio spesso in Italia per raccontare storie d’amore, 
ed i prezzi che trovate qui non comprendono i costi di 
viaggio e di alloggio. 
Accetto prenotazioni in base al principio del ‘first 
come, first serve’ e la data sarà fissata solo dopo la 
firma del contratto ed il versamento di una caparra.
Per qualsiasi informazione contattatemi senza alcun 
problema.



servizio di 3 ore;
servizio consegnato in 1 mese;
penna USB e wedding box;
spedizione;

Euro 300,00

Saranno consegnati tutti i negativi digitali in 
formato originale. 
Le immagini post prodotte saranno 
consegnate in bassa risoluzione ed in alta 
risoluzione, queste ultime senza alcun logo. 
Il diritto di stampa e duplicazione è 
compreso. 
Prezzi non comprensivi di eventuali costi di 
viaggio e pernotto.

Engagement 
/These two



copertura di 4 ore:
servizio consegnato in 3 mesi;
penna USB e wedding box;
spedizione;

Euro 700,00

Solitamente comprende Preparazione Spo-
sa+Cerimonia+Sessione fotografica. Le ore 
sono da intendersi continuative.
Saranno consegnati tutti i negativi digitali in 
formato originale. 
Le immagini post prodotte saranno 
consegnate in bassa risoluzione ed in alta 
risoluzione, queste ultime senza alcun logo. 
Il diritto di stampa e duplicazione è 
compreso.

Cerimony



copertura di tutto il giorno;
engagement/’These two’;
servizio consegnato in 3 mesi;
penna USB e wedding box;
spedizione;

Euro 1800,00

Saranno consegnati tutti i negativi digitali in 
formato originale. 
Le immagini post prodotte saranno 
consegnate in bassa risoluzione ed in alta 
risoluzione, queste ultime senza alcun logo. 
Il diritto di stampa e duplicazione è 
compreso.

Wedding



Album prodotto da 5punto6; 
30x30 cm;
minimo 30 pagine,60 facciate;
carta nera o bianca; 
copertina a scelta tra pellami o 
tessuti; 
anteprima on line prima della
stampa;
spedizione;

a partire da Euro 700,00

Album fine art





giovanni vanoglio wedding photography

P.
IV

A 
03

19
23

80
98

2 
C.

F. 
VN

G
G

NN
73

D0
9B

15
7S
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