
 

 

CONDIZIONI DI NOLEGGIO

 

 

PhotoStudioGT è noleggiabile per singoli shooting o per periodi prolungati con orari flessibili con 

disponibilità particolare sui week end e nelle ore serali. 

Il noleggio si intende a fotografo, per shooting 

condizioni. 

 

Le persone  che accedono allo studio devono essere precedentemente comunicate. Non è consentita la 

presenza di spettatori che non hanno un ruolo attivo nello shooting

PREZZI (iva esclusa) : (nel prezzo sono compresi tutti i servizi, 

condizionamento inclusi)  

€ 90,00 per mezza giornata  (mattino o pomeriggio 4 ore)

€ 160,00 giornata intera ( 8 ore  anche continuative)

in caso di noleggi ripetitivi sono previsti dei pacchetti perso

 La richiesta della disponibilità dello studio deve avvenire per email a :

 Photo.Studio.GT@tiscali.it  

 

PhotoStudioGT verifica e conferma la propria disponibilità e allega la modalità di pagamento

confermato lo studio è prenotato e sarà disponibile secondo quanto concordato.

 In caso di mancato utilizzo della prenotazione, PhotoStudioGT rilascerà un 

noleggio da concordare secondo le disponibilità dello studio.

CONDIZIONI DI NOLEGGIO  agg.1/2017 

PhotoStudioGT è noleggiabile per singoli shooting o per periodi prolungati con orari flessibili con 

disponibilità particolare sui week end e nelle ore serali.  

Il noleggio si intende a fotografo, per shooting :  con più fotografi verificare con l’organizzazione le 

Le persone  che accedono allo studio devono essere precedentemente comunicate. Non è consentita la 

presenza di spettatori che non hanno un ruolo attivo nello shooting 

l prezzo sono compresi tutti i servizi, supporto tecnico, riscaldamento e 

(mattino o pomeriggio 4 ore) 

0,00 giornata intera ( 8 ore  anche continuative) 

sono previsti dei pacchetti personalizzati 

La richiesta della disponibilità dello studio deve avvenire per email a : 

conferma la propria disponibilità e allega la modalità di pagamento

confermato lo studio è prenotato e sarà disponibile secondo quanto concordato. 

In caso di mancato utilizzo della prenotazione, PhotoStudioGT rilascerà un voucher 

noleggio da concordare secondo le disponibilità dello studio.  

 

PhotoStudioGT è noleggiabile per singoli shooting o per periodi prolungati con orari flessibili con 

più fotografi verificare con l’organizzazione le 

Le persone  che accedono allo studio devono essere precedentemente comunicate. Non è consentita la 

riscaldamento e 

conferma la propria disponibilità e allega la modalità di pagamento, a pagamento 

 per un successivo 



Se l'annullamento avviene fino a 48 ore prima della data prenotata, il voucher sarà di pari importo ; per altri 

annullamenti il voucher verrà rilasciato pari al valore del 50 % del prezzo concordato. In nessun caso sarà 

restituito quanto versato all'atto della prenotazione. 

 

Nel noleggio sono incluse le seguenti dotazioni che devono essere preventivamente concordate per  

assicurarsi la loro disponibilità in studio 

 

 

DOTAZIONI : 

  

luce continua  : 

• 2 pannelli Lupo a luce continua  4 x 55 W  5600 °K equivalenti a 1550 W 

• 1 soft box 80 x 120 a luce continua 4 x 65 W  5700 °K  equivalenti a 1700 W 

• 2  proiettori  Fresnel Nicepoto MF2000 MF 200 W  5500 °K  equivalentia 2000  W 

• 2 soft box  1x 55 W 5700K  equivalente a 400 W 

  

luce flash : 

• 5 torce flash Elichrom D-lite 400W 

• 2 torce flash Elichrom ELC Pro HD  1000 W  

  

accessori : 

• 1 beauty dish 

• 5 ombrelli 

• 5 softbox   

• 1 snoot 

• Fondali neri grigi  bianchi rossi 

• Pannelli riflettenti , bianco , nero 

• Sistema wireless sincro flash 

•  Accessori vari, macchina del fumo, bolle di sapone 

  

•  A disposizione una postazione per visionare su grande schermo gli scatti durante le riprese per 

condividere con la modella e valutare le pose. 

•  Il locale è attrezzato con riscaldamento,condizionamento, musica e servizi con doccia. Nel soppalco 

spazio per i cambi e make up. 

•  Un fotografo professionista è comunque a disposizione come light designer, per l’utilizzo delle 

attrezzature e per tutto il supporto necessario 

•  Modelle, Make Up Artist & Hair Designer sono disponibili a richiesta. 

 


