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CONVENZIONE CON SISSIFOTO

In seguito alla  convenzione  SISSIFOTO Studio Fotografico di Vincenzo Tavano
con  sede  in  via  Ciceri  Visconti  4,  Milano  tel.  3332172940 email
vintavfoto@yahoo.it sito  www.vincenzotavanofotografo.it applicherà, ai soci e ai
loro familiari, i  seguenti sconti e servizi, presentando la tessera di iscrizione o
dichiarazione sostitutiva:

o 8 fototessere a 5 euro invece di 10 euro;
o sconto del 10% sulle stampe fotografiche;
o stampando 200 foto nel formato 13x18 si ha diritto ad un album portafoto

delle serie Panama-Travel del valore di 15 euro;
o stampando 200 foto nel formato 10x15 si ha diritto ad un album portafoto

della serie Panama-Travel del valore di 12 euro;
o stampando 3 calendari fotografici 25x35 (ampia scelta di impaginazione

con  soggetti  per  bambini  ed  adulti)   verrà  omaggiato  un  calendario
fotografico nel formato 25x70 (tutti i calendari a foglio singolo vengono
consegnati con -scatola regalo e astina per appenderlo);

o book fotografico bimbo con 1 ora di scatti,visione delle foto impaginazione
e 15 stampe 20x30,incluso cd con tutti gli scatti a 70 euro invece di 99
euro;

o nel servizio fotografico di matrimonio saranno incluse nel prezzo 2 stampe
su tela nel formato 50x70 con telaio da 4 cm.

SISSIFOTO  nasce  dopo  anni  di  collaborazioni  con  fotografi  e  studi
fotografici,realizzazioni di servizi per riviste di ogni tipologia. 
Apre a Milano con una sala posa attrezzata per la realizzazione di book fotografici
per adulti e bambini. 
La stampa digitale immediata permette di avere in brevissimo tempo le tue foto
stampate fino al formato 25x90 cm con una elevatissima qualità di stampa. 
Specializzato  nella  fotografia  di  matrimonio  SISSIFOTO  è  in  grado  di  offrire
inviti,partecipazioni e ringraziamenti personalizzati oltre a bomboniere e piccoli
gadget quali segnaposti e tubi lancia petali di vario genere. 
Possibilità di personalizzare l'auto degli sposi con foto e scritte adesive...per una
giornata sempre più personalizzata. 
Biglietti da visita,striscioni pubblicitari,stampa di depliant...
Oltre  alla  vendita  di  attrezzature  fotografiche  si  realizzano  fotocopie  a  colori
anche in formato A3,fototessere nei vari formati   e fax. Scansioni e restauri di
vecchie tue foto vengono accuratamente effettuati e stampati in studio

Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it

Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656   


