
Quanto costa mediamente un servizio fotografico per un immobile in vendita? Il prezzo parte da 80 € e 
può aumentare in base a diversi fattori, come la grandezza e il pregio dell’immobile, la distanza da 
percorrere e all’utilizzo che si farà delle foto. Sono previsti prezzi agevolati per le collaborazioni costanti. 

Come mi vengono consegnate le fotografie? Tramite WeTransfer: entro 48 ore vi arriverà una mail con il 
link sul quale cliccare per scaricare la cartella contenente l’intero servizio. 

In che formato ricevo le fotografie? Solitamente si invia una cartella contenente le foto in due formati: 
uno la cui dimensione è già ottimizzata per il web e i portali e l’altra con i file alla  massima risoluzione, utile 
se intendete stampare o fare ingrandimenti. 

Quanto dura mediamente un servizio fotografico? Minimo 20/30 minuti per le proprietà più piccole, fino 
ad arrivare alle 2 ore per gli immobili più grandi e di lusso. 

Quante fotografie comprende un servizio? Generalmente tutte quelle necessarie per pubblicizzare al 
meglio l’immobile, con un minimo di 10/15 foto per le proprietà più piccole fino a 35/40 foto per quelle più 
grandi. 

Questo è il tuo impiego a tempo pieno? Sì, il mio obiettivo è offrire un prodotto di qualità, per questo oltre 
al lavoro costante trascorro moltissimo tempo a studiare nuove tecniche e confrontarmi con altri fotografi 
del settore, provenienti da tutte le parti del mondo. 

Produci solo fotografia di interni? Da qualche anno mi sono specializzato in interni e gran parte del mio 
lavoro deriva da questo settore. Tuttavia la mia formazione vanta moltissimi ritratti, eventi e cerimonie, per 
cui continuo ancora a farlo di tanto in tanto, garantendo anche in questo settore il massimo della qualità. 

Perché dovrei scegliere te? Attraverso la combinazione sapiente di foto scattate con e senza flash e la post-
produzione accurata di ogni singolo scatto, il mio obiettivo è quello di far sì che lo spazio ritratto si esprima 
al meglio non solo nel  pieno del suo potenziale, ma anche nell'atmosfera che vuole trasmettere. Il 
prodotto finale presenterà l’immobile ritratto senza strane distorsioni prospettiche o esagerazioni dovute a 
obbiettivi grandangolari, ma visto semplicemente nel miglior modo possibile. 

Avrei Ancora delle/alcune domande! Non esitate a telefonarmi al 340-5335025 o a inviarmi una mail a 
info@acphotostudio.com 


