


Ciao!
Mi chiamo Marianna e vivo a 
Castiglione del Lago, Umbria. Vivo 
nel polmone verde d’Italia ed il mio 
contatto con la natura influenza 
molto i miei lavori.

Sono tre gli oggetti che mi 
rappresentano: un libro, un rametto 
di timo, una macchina fotografica. Un 
libro per la mia passione per l’editoria, 
la grafica e la carta stampata. Il timo 
a rappresentare la mia passione per 
tutto ciò che è verde, che sfiori e ti 
lascia un fievole profumo di natura, 
ma anche la mia passione per la 
cucina e alla gioia di mangiare un buon 
piatto. Una macchina fotografica per 
fermare ogni attimo, ogni emozione, 
ogni gioia. Da che ricordo, ho sempre avuto una macchinetta in mano per 
ricordare tutti i momenti della mia vita. 

Amo raccontare: mi emoziono davanti all’abbraccio di una coppia, agli sguardi 
di due sposi, alla gioia di due genitori che aspettano e al sorriso di un bambino. 
Cerco di trasmettere la mia emozione tramite le mie foto e amo mettere tutta 
me stessa in quello che faccio tanto che in ogni mio lavoro c’è una parte di me, 
che sia nella scelta dell’inquadratura o dei colori, oppure nella scelta della luce.

Nulla è lasciato al caso.



Il mio approccio

Ai matrimoni, il mio lavoro si svolge in maniera silenziosa, con discrezione e
arrecando il minor disturbo possibile. Vi seguirò, documentando con approccio
giornalistico, durante tutti momenti salienti: dalla preparazione all’emozione
prima di solcare la navata, dai primi sguardi da sposati alla voglia di mostrare a
tutti la vostra felicità, fino al vostro primo ballo e al taglio della torta. Tutti quei
momenti che renderanno unica e speciale la vostra giornata.

Dedicheremo poi un momento solo a voi e alla vostra gioia: per raccontare il
vostro amore, fuggiremo dalla folla per scattare alcuni ritratti intimi. Durante
questi scatti, vi guiderò come faccio durante le sessioni di gravidanza e coppia,
chiedendovi di sfiorarvi, sussurrarvi l’un l’altro, coccolarvi e baciarvi.



Pacchetti

SIMPLE WED

Questo pacchetto include 2/3 ore di
servizio fotografico, comprendente:

⬦ cerimonia civile
⬦ foto di gruppo
⬦ foto di coppia

1 fotografo

circa 100/150 foto editate

USB in legno con le foto
ad alta qualità per la stampa

€ 300,00

 SMALL WED

Questo pacchetto include 4/6 ore di
servizio fotografico, comprendente:

⬦ preparazione
⬦ cerimonia

⬦ foto di gruppo
⬦ foto di coppia

1 fotografo

circa 300 foto editate

USB in legno con le foto
ad alta qualità per la stampa

€ 600,00



Pacchetti

BASE WED

Questo pacchetto include 10 ore di
servizio fotografico, comprendente:

⬦ preparazione
⬦ cerimonia

⬦ foto di gruppo
⬦ foto di coppia
⬦ ricevimento

fino al taglio della torta

1 fotografo

circa 700 foto editate

cofanetto in legno con USB e
le 15 migliori foto 15x23

€ 900,00

  CLASSIC WED

Questo pacchetto include 12 ore di
servizio fotografico, comprendente:

⬦ preparazione
⬦ cerimonia

⬦ foto di gruppo
⬦ foto di coppia
⬦ ricevimento

fino a circa 1 ora di balli

2 fotografi

circa 900 foto editate

cofanetto in legno con USB e
le 15 migliori foto 15x23

€ 1200,00





Servizi aggiuntivi
In aggiunta al servizio fotografico matrimoniale, offro altri servizi per rendere il
vostro matrimonio ancora più unico e speciale:

PHOTO BOOTH SERVICE
Il servizio Photobooth è un simpatico intrattenimento per gli ospiti: superando
il classico angolo selfie, dove gli ospiti si divertivano a fotografarsi con i propri

smatphone, l’angolo photobooth è un servizio ancora più completo e interattivo.

Il servizio comprende:
⬦ montaggio di una scenografia

⬦ accessori e gadget da indossare
⬦ fotografo in postazione

⬦ stampa ricordo per gli invitati con cornice personalizzata
+ file digitale per voi sposi

A partire da € 150,00



Contatti
 338 6972376

mariannapulaph@gmail.com
mariannapulaphotographer.com

  Marianna Pula Ph




