
Le foto che sono scattate durante il saggio saranno disponibili per essere acquistate,
sia in formato cartaceo che digitale.

Per la stampa (carta fotografica fujifilm satinata 18X24) i prezzi sono i seguenti:
• 1 foto – 5 €
• 3 foto – 13 €
• 5 foto – 20 €

eventuali sconti su quantità maggiori di foto verranno concordati al momento
dell'ordine.

Per il formato digitale i prezzi sono i seguenti:
• DVD con un massimo di 10 foto – 10 €
• DVD con TUTTE le foto del saggio – 20 €

Le foto saranno disponibili per la consultazione sia su un computer che verrà messo a
disposizione alla scuola BalliAmo, sia direttamente all'indirizzo web: 
https://www.pspics.info/saggio-balliamo-dicembre

Per scegliere le foto segnatevi i numeri delle stesse che vedrete durante la
consultazione (sia sul sito che sulla postazione alla scuola di ballo vedrete in basso, su
ogni foto, il nome del file del tipo _MG_1234
quello è il nome, completo, che dovrà essere comunicato.

Una volta fatta la scelta delle foto, dovrete comunicarmela; sarà possibile farlo:
• via mail → pspicsfotografie@gmail.com
• via whatsapp → 3495320485
• scrivendo direttamente sul sito nella sezione 'BIO E CONTATTI'

Il messaggio dovrà contenere:
• l'elenco dei nomi delle foto che volete
• nome e cognome (e un contatto, es. telefono o mail se diverso da quello da cui

sta scrivendo) di chi sta effettuando l'ordine

L'ordine si riterrà completo al momento del pagamento che potrà avvenire:
• in contanti contattando direttamente me
• con paypal
• con bonifico

I dati per il pagamento elettronico verranno forniti al momento dell'ordine.

Sarà possibile fare ordini entro e non oltre il giorno 19/01 e le foto, una volta ricevute le
stampe, saranno disponibili per il ritiro direttamente alla scuola di ballo.

Sono a disposizione per qualsiasi informazione.


