
Mini di Carnevale 
2021



Si trasformano in personaggi fantastici o supereroi, fanno facce 
buffe, lanciano ovunque coriandoli e stelle filanti! 

Le mini sessioni di Carnevale sono un momento di pura allegria e 

risate che vale davvero la pena fissare nei ricordi.

Mini di Carnevale 2021



 

 
 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO 
VENERDI’ 12 FEBBRAIO 
SABATO 13 FEBBRAIO 

T - 3406029965sabatinifrancesca@hotmail.it www.francescasabatiniphotography.com

ORARI
GIOVEDI’ e VENERDI’ 

 

11:00
12:15
14:00
15:15
16:30
17:45
19:00

(45 minuti di sessione)

 

9:30
10:45
12:00
13:15
14:30
15:45

ORARI
SABATO 

 Giorni



   PULCINELLA
 - sessione fotografica 45 minuti

 - 10 file in alta definizione

 - 10 stampe 10x15

 - 110,00 euro

   ARLECCHINO
 - sessione fotografica 45 minuti

 - 15 file in alta definizione

 - 15 stampe 10x15

 - 1 stampa 20x30

 - 140,00 euro

 

   COLOMBINA
 - sessione fotografica 45 minuti

 - 20 file in alta definizione

 - 20 stampe 10x15

 - 2 stampe 20x30

 - 170,00 euro



    2 set fotografici ....
..... ma i protagonisti sono i bambini non le scenografie!!

TI ASPETTO GIA’ MASCHERATO

DURATA DEL SERVIZIO
45MIN

SELEZIONE DI 30 FILE 
saranno inviate tramite mail il giorno successivo del servizio

1 settimana di tempo per la scelta delle foto 

TEMPI DI CONSEGNA
DOPO UN PAIO DI SETTIMANE

COSA PORTARE?
HO TUTTO IO!!! STELLE FILANTI, CORIANDOLI, TROMBETTE 

SONO A DISPOSIZIONE QUI IN STUDIO

...
per divertirti meglio puoi indossare calzini antiscivolo



Protocollo dello studio per emergenza 
covid 19

A garanzia della tutela della salute dei clienti grandi e piccoli lo studio garantisce norme 

di sicurezza particolari per questo momento che ci auguriamo essere il più breve possi-

bile.

Lo studio riceve esclusivamente su appuntamento per qualsiasi forma di prestazione, 

richiesta informazioni, ritiro materiale e servizi ordinati, in modo da consentire la corretta 

sanificazione necessaria e l’ingresso  allo studio debitamente contingentato.

L’accesso allo studio sarà consentito esclusivamente a chi indosserà la mascherina ed i 

guanti monouso (i quali dovranno essere indossati appena prima dell’ingresso); in alter-

nativa sarà possibile detergersi le mani con gli specifici gel disinfettanti messi a disposi-

zione dallo studio appena all’ingresso dei locali. 

Verrà misurata la temperatura a tutti.

Verranno sanificate le scarpe.

Non è possibile venire accompagnati da amici o altri parenti.

Portate in studio lo stretto necessario.

Sarà limitata al massimo la circolazione di documenti cartacei favorendo quelli digitali, 

sia in fase di preventivo che di accettazione in studio.

In sala di posa sarà presente una superficie di appoggio sanificata dove riporre tutti gli 

effetti personali. Al termine del servizio la stessa verrà nuovamente sanificata.

Ogni materiale utilizzato verrà di nuovo sanificato prima di essere riposto al termine del 

servizio.Tutte le superfici di utilizzo saranno sanificate prima e dopo ogni accesso.

Durante i servizi i soli soggetti ritratti potranno togliersi i dispositivi di protezione perso-

nali esclusivamente per consentire la fase di scatto.

Indosserò una mascherina di tipo FFP2 senza valvola in modo da proteggere me stessa 

e gli altri e lavero’ le mani frequentemente.

Si raccomanda:

puntualità, presentarsi in studio uno o 2 minuti prima dell’ora fissata dell’appuntamento 

per garantire il distanziamento dai servizi precedenti

Anche agli gli adulti sarà consentito di fare le foto con i loro piccoli.



Protocollo dello studio per emergenza 
covid 19

FRANCESCA SABATINI PHOTOGRAPHY

t. 3406029965

VIA IGNAZIO SILONE N. 22 L’AQUILA

facebook.com/francescasabatini.photography

http://francescasabatiniphotography.com/speciale-carnevale/


