WWW.FUNNYART.IT
Pensieri disegnati…creati per te
FunnyART e’ l’espressione creativa di Donatella Fattori, che riesce a dar voce con i propri disegni, personaggi e colori alle
idee e ai sentimenti di un giorno unico come quello del matrimonio.Donatella infatti propone una comunicazione visuale
con la semplicità del tratto spiritoso e del colore acquerello che traduce ricordi e desideri degli sposi in pensieri disegnati
con semplicità, originalità e immediatezza nel rispetto del tema e immagine della vostra cerimonia.
LISTINO PREZZI SERVIZI MATRIMONIO – GENNAIO 2014
DESCRIZIONE

MASTER PER

SINGOLO

STAMPA

PERSONALIZZATO

TABLEAU MARRIAGE O DISEGNO POSTER FINO A 100*70 CM
FINO A 3 SOGGETTI (ES. SPOSI , CHIESA, PARIGI )

€ 160

CON CUORI BIADESIVI

PROMO

PERSONALIZZAZIONE SEGNAPOSTI BIADESIVI ( FORMA E/O

€ 90

€ 30

SCRITTURA INVITATI )

DA CONCORDARE

SEGNATAVOLI E SEGNAPOSTI ABBINATI IN VERSIONE MASTER PER
STAMPA DIGITALE ( DISEGNO UNICO SENZA STAMPA )

€ 50

PROGETTAZIONE PARTECIPAZIONI O RINGRAZIAMENTI CON

€ 60

ELABORAZIONE TEMA, DISEGNO ACQUERELLO FORMATO A4,
PREDISPOSIZIONE VERSIONE DIGITALE PER STAMPA
DISEGNO GUESTBOOK – CENTROTAVOLA – LIBRETTO MESSA O
DISEGNO CELEBRATIVO SPOSI

€ 30

/ ANNIVERSARIO FORMATO A4

SEGNATAVOLI DOPPIA FACCIATA PERSONALIZZATI
DISEGNATI AUTOGRAFI ACQUERELLO UNO X UNO

SEGNAPOSTO DOPPIA FACCIATA PERSONALIZZATI E DEDICATI
UNO PER UNO - DISEGNATI A MANO ( MIN. 10 )
SERVIZIO ‘FUNNYART AL TUO MATRIMONIO’ PER DISEGNI ‘AL
VOLO’ AI TUOI INVITATI DURANTE RICEVIMENTO
PROMOZIONE MATRIMONIO FUNNYART CHE INCLUDE
PARTECIPAZIONI (MASTER), TABLEAU, DISEGNO GUESTBOOK,
DISEGNO CENTROTAVOLA SPOSI , SEGNATAVOLI (MASTER),
SEGNAPOSTO (MASTER), DISEGNO RINGRAZIAMENTO(MASTER)

€ 12 (FINO A 10)
€ 10 (OLTRE I 10)
€ 6 ( FINO A 50)
€ 5 ( OLTRE 50 )
€ 150(4 ORE) +
SPESE TRASFERTA

PROMO €

150

Per realizzazione Master si intende disegno autografo su tavola formatoA4 con diritto di stampa digitale in più copie
(stampa non inclusa); per realizzazione singola personalizzata si intende disegno autografo su tavola senza diritto di
stampa. Ogni progetto prevede la progettazione fino a 3 bozzetti preliminari tra cui potrà essere scelta l’idea per la
realizzazione definitiva; per elaborazioni speciali che richiedano la presentazione di più bozze potranno essere concordati
specifici valori di progettazione.
I tempi di realizzazione variano indicativamente da 4 a 6 settimane – stante però la densità di prenotazioni nei mesi più
richiesti e’ importante prenotare il lavoro e pianificarne per tempo la realizzazione.
I prezzi di cui sopra escludono costi di imballo e spedizione; validità x ordini confermati a tutto Giugno 2014 e per clienti
privati escluso ogni diritto di utilizzo pubblicitario o licenza di pubblicazione. Il pagamento e’ previsto 50% alla scelta del
bozzetto finale e 50% alla presentazione digitale dell’esecutivo definitivo, quindi solo a lavoro ultimato!
Possibile consegna diretta a mano Milano/Brianza o spedizione corriere espresso in imballo artistico al prezzo di 25 euro
per solo tableau + 15 euro per eventuali aggiunte di segnatavoli/segnaposto ( prezzi Italia ).
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Passo 1 – la vostra storia
Mi mandate la vostra foto e
quella dei particolari che vi
piacerebbe includere nel disegno
– ci sentiamo e/o scriviamo per
definire il tema del disegno e
pianificare il lavoro.
In questo caso gli sposi hanno
voluto rappresentare Venezia, la
loro città, oltre al bellissimo
cortile storico del ricevimento e
insieme con il loro amatissimo e
simpatico cagnolino

Passo 2 – nascono le prime bozze
Realizzo dei bozzetti che vi mando via mail
proponendovi delle idee di realizzazione che
possiamo discutere, modificare e integrare
fino ad arrivare a definire il progetto finale

Passo 3 – realizzazione esecutivo
Realizzo in formato generalmente
100*70 il tableau con forme biadesive
scrivere all’ultimo momento i nomi dei
tavoli ( in questo caso cuori ). Dopo la
cerimonia potete togliere i cuori, far
firmare i vostri amici e mettere una
bella foto … vi rimarrà un ricordo unico
per tutta la vita!
Finita la realizzazione vi mando via mail
la foto dell’esecutivo definitiva e
concordiamo il ritiro e/o spedizione –
solo a questo punto pagherete il
lavoro!

In questo caso gli sposi hanno voluto
rappresentare Venezia, la loro città, oltre al
bellissimo cortile storico del ricevimento e
insieme con il loro amatissimo e simpatico
cagnolino

Visitate il nostro sito www.funnyart.it e www.tableaumatrimonio.it Iscriviti alla nostra pagina Tableau matrimonio o
Donatella Fattori - FunnyART su Facebook per commenti e riscontri sui lavori … tutte le mie amiche spose sono referenze
soddisfatte al 100% !
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