
BLUE MOON. PHOTOGRAPHER S.R.l.S. 

Capitale società 1 euro interamente versato 

Sede Via 01evano Romano 224 cap; 00171 Roma prov. RM 

P. Iva 14093021005·R.E.A. 0°149670 

listlno Prezzi BLUE MOON PHOTOGRAPHER S.R.LS. 
I 

• Tutti i file discussione tesi più foto amici e parenti su cd o per we transfer · 

Euro ?0.00 iva comgr~sa 

• Tutti i file dis'cussione più foto p9renti amici giù 10 stampe 3Q X20 ~tamgate 

infine Art Euto 80.00 iva.compresa 

• Video in Full hd . discussione su cd più tuttii file discussione più foto amici e 

parenti su cd o we transfer Eur() 100,00 iva com. 

• Più spese di spedizione euro 12,00 

Firma 



Listino servizi. video.;;fotografici 

Fotografie b/n formato 20x25 euro 8.00 cad 

Fotografie formattJ 'colore20x25 e 20x30 euro 8. 00 cad 

Cd rom contenente tutti i file della cerimonia euro 50.00 cad 

Cd rom contenente tutti i file dcli a cerimonia piu foto estemc euro 80.00 cad 

Album fotografico 18 foto CllrP 150,00 

.. _ ...... .,,._,.._ 400,00 

Tutto coìnprensivo di Iva 



DE BLASIS PHOTOGRAPHER S.R.L.$. 

Capitale società 1 euro interamente versato 

Sede Via Olevano Romano 224 cap. 00171 Roma prov. RM 

P. Iva 14093031004 -R.E.A. n°1496718 

e-mail : deblasisphotographer@gmail.com 

pec: deblasisphotographer@pec.it 

Listino Prezzi DE DLASIS PHOTOGRAPHER S.R.L.S. 

• Tutti i file discussione tesi più foto amici e parenti su cd o per we transfer 

Euro 50,00 iva compresa 

• Tutti i file discussione più foto parenti amici più 10 stampe 30 X20 stampate 

in Fine Art Euro 80,00 iva compresa 

• Video in Full hd discussione su cd più tutti i file discussione più foto amici e 

parenti su cd o we transfer Euro 100,00 iva com. 

• Più spese di spedizione euro 12,00 

Firma 

DE BlASIS PHOTOGRAPHER s.r.l.s. 
Capi1ole aoc:iole 1 euro inNM amente Yer1Cllo 

Sede: VIO ~Romano, 224 • 00171 Roma 
P. IVA 1409303100 4 ·REAn° 1496718 
E·mail:~~l.CDm 

PEC: deblasisphotographetOp.it 



.. 

Listino.servizi video-fotografici 

Fotografie b/n formato 20x25 euro 8.00 cad 

Fotografie formato colore20x25 e 20x30 euro 8.00 cad 

Cd roin contenente tutti ì file della cerimonia euro 50.00 · cad 

Cd rom contenente tutti. i file della écrimonia piuJoto esterne euro 80.00 cad 

Albumfofografico 18 foto euro 150,00 

Tutto comprensivo di Iva 

~~ 
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Listino servcizìvideo~fotografi<:ì 

Fotografie b/n for1nato 20x25 ·euro 8'. 00. cad 

·-.Fotqgr~J~e formato.colore20x25 e 20x30 euro8..00 cad 

: Cd toI)l . conteneme tutti i file:: de Ha c~rimo~i~ euro 50.0Q cad 

Cd ·rom contenente tutti i file della· cedmonìa piu foto esterne euro. 80~00 cad 

Album fotografico l 8·foto euro.•·tS0,00 

: ;,: ··~I:.' ' 

Tutto çompr~nsivo di Iva 



Fotografie b/n 

cerimonia 

euro cad 

euro 8.00 cad 

80.00 cad 

150,00 

~· ÀcfiJ(fi:O 
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Listino servizi video-fotografici 
TORESANI ANGELO fotogrofo 

Per UNIVERSITA' di TORINO. 

Fotografie formato l 5x20 

Fotografie formato 20x25/20x30 

CD/DVD contenente tutti i file della cerimonia 

VIDEO cerimonia {DVD) 

Album fotografico 18 foto 

(Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA) 

euro 5.00 cad 

euro 8.00 cad 

euro 50.00 cad (senza stampe) 

euro 20.00 cad. (con stampe) 

euro 80,00 

euro 150,00 



Listino servizi video-fotografici 

Fotografie b/n tcmnato 20x25 curo 8.00 cad 

Fotografie formato colore20x25c ~Ox30 curo 8.00 cad 

Cd rom contenente tutti i file della cerimonia euro 50.00 cad 

Cd rom contenente tutti i file della cerimonia piu foto esterne euro 80.00 cad 

Album fotografico ~ .8 foto curo 150,00 

Tutto comprensivo di Iva 


