
La fotografa propone delle sessioni di fotografia di ritratto, sia
individuale che di gruppo, da realizzare sia all’interno della Villa,
che nei giardini circostanti. 
Il ritratto di una persona è valorizzato dal contesto in cui si colloca,
che indubbiamente ne eleva il pregio. 
Verrà allestito in Villa un set adeguato, con strumentazione
fotografica professionale. Alla fine del servizio fotografico verranno
consegnate al cliente le stampe fine art su passepartout.

SHOOTING RITRATTI IN VILLA

Chi è Anna Aldighieri?
Anna Aldighieri è una fotografa professionista amante dei ritratti
semplici. La sua attenzione si rivolge “ad un sorriso, uno sguardo,
un’emozione”. Proprio da queste caratteristiche nascono i suoi
progetti per Villa Valmarana ai Nani, dove l’intreccio tra miti e
leggende rende ancora più tangibili i ricordi che la fotografa riesce 
a cogliere.  

COSTO

430 € solo esternida

470 € esterni ed
internida

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

INTERNO E ESTERNO
 

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore

ANNA ALDIGHIERI
RITRATTI IN VILLA

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria 
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale 

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterno: Esperienza +
Ingresso al Parco
Shooting esterni ed interni:
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria



Chi è Emma Dalla Benetta?
Emma è una giovane e curiosa fotografa alla continua ricerca di
novità. Specializzata nella fotografia di ritratti e di paesaggi, renderà
indimenticabili le sedute fotografiche dei suoi soggetti in Villa
Valmarana ai Nani.

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso al parco

DURATA
1 Ora

EMMA DALLA BENETTA
SHOOTING FOTOGRAFICI

Nessun cambio d’abito
Post produzione di tutte le foto
Nessun fotoritocco
Nessun book cartaceo
Book digitale
Consegna in digitale delle foto entro 10 giorni lavorativi

Un’ora di servizio fotografico negli spazi esterni della Villa che
comprendono: il parco anteriore, il parco posteriore con le
carpinate e il giardino all’italiana che si affaccia sulla Valletta del
Silenzio.

Dettagli servizio:

SHOOTING BASIC (SINGOLO/COPPIA/FAMIGLIA)

COSTO

190 € a servizioda
solo esterni
+40 € a bambino

ESTERNO
 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria 
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura  - Visita Fotoculturale 

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

DURATA
2 Ore

EMMA DALLA BENETTA

Possibilità di cambio d’abito
Post produzione di tutte le foto
Selezione delle migliori 10 con fotoritocco
Book cartaceo con punto metallico
Book digitale
Consegna entro 15 giorni lavorativi
Assoluta disponibilità della fotografa per studiare il tema del
servizio

Due ore di servizio fotografico negli spazi esterni della Villa (parco
anteriore, parco posteriore e giardino all’italiana) e nelle splendide
dodici sale affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo nella
Palazzina e nella Foresteria della Villa.

Dettagli servizio:

SHOOTING PLUS (SINGOLO/COPPIA/FAMIGLIA)

COSTO

290 € a servizioda

INTERNO E ESTERNO
 

SHOOTING FOTOGRAFICI

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Chi è Emma Dalla Benetta?
Emma è una giovane e curiosa fotografa alla continua ricerca di
novità. Specializzata nella fotografia di ritratti e di paesaggi, renderà
indimenticabili le sedute fotografiche dei suoi soggetti in Villa
Valmarana ai Nani.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

interni e esterni
+50 € a bambino

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore e mezza (a Villa chiusa)

EMMA DALLA BENETTA

Possibilità di cambio d’abito
Post produzione di tutte le foto
Selezione delle migliori 20 con fotoritocco
Book cartaceo con plastificazione soft touch
Book digitale
Consegna entro 15 giorni lavorativi
Assoluta disponibilità della fotografa per studiare il tema del
servizio

Due ore e mezza di servizio fotografico in orario di chiusura della
Villa al pubblico. Avrete a disposizione, in esclusiva, sia gli spazi
esterni della Villa (parco anteriore, parco posteriore e giardino
all’italiana) che le splendide dodici sale affrescate da Giambattista e
Giandomenico Tiepolo nella Palazzina e nella Foresteria della Villa.

Dettagli servizio:

SHOOTING PREMIUM (SINGOLO/COPPIA/FAMIGLIA)

COSTO

490 € a servizioda

esterni ed interni

INTERNO E ESTERNO
 

SHOOTING FOTOGRAFICI

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Chi è Emma Dalla Benetta?
Emma è una giovane e curiosa fotografa alla continua ricerca di
novità. Specializzata nella fotografia di ritratti e di paesaggi, renderà
indimenticabili le sedute fotografiche dei suoi soggetti in Villa
Valmarana ai Nani.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI



Chi è Linda Scuizzato?
Linda Scuizzato è una fotografa freelance con vent’anni di esperienza
nel campo della fotografia. Lavora a livello internazionale come
fotografa di eventi, ritratti e documentari. 
Dopo il diploma di fotografia di moda all’Academy of Media and Film
a Londra, ha collaborato con diverse aziende di moda londinesi. 
A Londra e in Italia accompagna i turisti e gli studenti in Photo Tour
per conoscere location caratteristiche.

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
1 Ora

LINDA SCUIZZATO
SHOOTING FOTOGRAFICI

Un’ora di servizio fotografico professionale
Solo giardini oppure giardini + interni Villa
Tutti gli scatti fotografici saranno consegnati a colori online
(Wetransfer o Dropbox) entro 24 ore. 

scatti in bianco e nero
ordinazione di stampe su carta fotografica satinata
stampe su tela 
fotografie in cornice.

Opzioni extra: 

SERVIZIO FOTOGRAFICO DI COPPIA

COSTO

370 € solo esternida

440 € esterni ed
internida

INTERNO E ESTERNO
 

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterno: Esperienza +
Ingresso al Parco
Shooting esterni ed interni:
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

ADATTO A:
ADULTI

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
1 Ora

LINDA SCUIZZATO
SHOOTING FOTOGRAFICI

Un’ora di servizio fotografico professionale 
Solo giardini oppure giardini + interni Villa
Tutti gli scatti saranno consegnati a colori online (Wetransfer o
Dropbox) entro 24 ore  

scatti in bianco e nero
ordinazione di stampe su carta fotografica satinata
stampe su tela 
fotografie in cornice.

Opzioni extra: 

SERVIZIO FOTOGRAFICO FAMIGLIA (MAX 6 PERSONE)

COSTO

450 € solo esternida

530 € esterni ed
internida

INTERNO E ESTERNO
 

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterno: Esperienza +
Ingresso al Parco
Shooting esterni ed interni:
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Chi è Linda Scuizzato?
Linda Scuizzato è una fotografa freelance con vent’anni di esperienza
nel campo della fotografia. Lavora a livello internazionale come
fotografa di eventi, ritratti e documentari. 
Dopo il diploma di fotografia di moda all’Academy of Media and Film
a Londra, ha collaborato con diverse aziende di moda londinesi. 
A Londra e in Italia accompagna i turisti e gli studenti in Photo Tour
per conoscere location caratteristiche.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.



INTERNO E ESTERNO
 

ADATTO A:
FAMIGLIE  ADULTI   AZIENDE

SHOOTING SINGOLO O FAMIGLIA (2 ORE)

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso al parco
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

590 € solo esternida

1500 €da

DURATA
Variabile a seconda dell'esperienza

GIANLUCA MORETTO
SHOOTING E CORSI

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA

Chi è Gianluca Moretto?
Bassanese, classe 1972, curioso ed estroverso di natura, attraverso lo
strumento fotografico cerca di capire il sentimento umano. 
Si dedica fin da piccolo alle arti e, dalla pittura ad olio, approda nel
2011 alla fotografia. Esprime la propria arte, dove le parole non
arrivano, proprio attraverso le immagini.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

690 € esterni + internida

300 € min 8 - max 15da

non comprende i diritti
commerciali delle immagini

SHOOTING DI GRUPPO (2 ORE)

SHOOTING MODA AZIENDALE (6 ORE)



Chi sono i Fotografi Contarin?
Padre e figlia, i Fotografi Contarin amano rappresentare la verità.
Nelle loro foto ricercano il sentimento che le persone provano in
quell’istante per poterlo ricordare per sempre. 
I servizi proposti per Villa Valmarana ai Nani cattureranno i
sentimenti dei soggetti in un contesto d’eccezione.

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
Da mezz'ora a 1 Ora

ALBERTO E JESSICA
CONTARIN

SHOOTING E CORSI DI FOTOGRAFIA

Durata: mezz’ora
Consegna via web di 15 file post prodotti.

1) Servizio Fotografico “Ricordati di me”: 

COSTO

100 € a persona

minimo 2 - massimo 5

da

Durata: un’ora
Consegna via web di 30 file post prodotti.

2) Servizio Fotografico “Non dimenticarmi amore mio”:

COSTO

110 € a persona

minimo 2 - massimo 5

da

INTERNO E ESTERNO
 

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

ADATTO A:
ADULTI E RAGAZZI

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.



Chi è Diego Faccin?
Diego Faccin pratica la fotografia sin dall'infanzia facendone la sua
professione da oltre vent’anni. Fotografo per eventi e cerimonie,
privati e aziende, si occupa anche della stampa, a cui attribuisce un
grande valore. Mette le sue competenze fotografiche al servizio dei
clienti cercando di catturare al meglio i loro ricordi con passione e
professionalità. PER INFO &

PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore

DIEGO FACCIN
SHOOTING FOTOGRAFICI

Servizio Fotografico Professionale di persone e/o prodotti
(meeting, convegni)                                                          
Si rivolge alle Aziende che vogliono gestire separatamente la
post-produzione fotografica delle immagini, alle quali verrà
consegnato tutto il “fotografato” in originale RAW. 

SHOOTING BUSINESS 1

INTERNO E ESTERNO
 

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterni: Esperienza +
Ingresso al parco
Shooting interni ed esterni:
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Servizio Fotografico Professionale di persone e/o prodotti
(meeting, convegni) 
A chi si rivolge: alle Aziende che richiedono la post-produzione
fotografica di 10 file in Alta Definizione che verranno consegnati
pronti per la stampa o la pubblicazione. 
Le Aziende potranno scegliere gli scatti dai provini.

SHOOTING BUSINESS 2

ADATTO A:
AZIENDE

300 €    esterni+internida

290 € solo esternida

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

non comprende i diritti
commerciali delle immagini

non comprende i diritti
commerciali delle immagini



PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2/3 Ore

DIEGO FACCIN
SHOOTING FOTOGRAFICI

390 € interni e esterni a
famiglia/coppia/amici

da
INTERNO E ESTERNO

 

COSA COMPRENDE
Shooting solo esterni: Esperienza +
Ingresso al parco
Shooting interni ed esterni:
Esperienza + Ingresso in Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Palazzina e Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene; Area
Arte e Cultura - Visita Fotoculturale

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

ADATTO A:
FAMIGLIE  ADULTI/RAGAZZI

Digital: Servizio Fotografico per una famiglia, da 3 a 6
persone, che comprende foto di gruppo in posa e spontanee
e anche singoli ritratti con 10 file ottimizzati pronti per stampa
o pubblicazione.
Foto Recordo: Servizio Fotografico per una famiglia, da 3 a 6
persone, che comprende foto di gruppo in posa e spontanee
e anche singoli ritratti con 10 foto stampate su Vera Carta
Fotografica (8 in formato 13x19 e 2 in formato 20x30)

I Servizi Family possono essere svolti in 2 modalità: 

490 € interni e esterni a famiglia/coppia
con la villa chiusa al pubblicoda

Chi è Diego Faccin?
Diego Faccin pratica la fotografia sin dall'infanzia facendone la sua
professione da oltre vent’anni. Fotografo per eventi e cerimonie,
privati e aziende, si occupa anche della stampa, a cui attribuisce un
grande valore. Mette le sue competenze fotografiche al servizio dei
clienti cercando di catturare al meglio i loro ricordi con passione e
professionalità.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

SHOOTING PER FAMIGLIE, COPPIE E AMICI

320 € solo esterni a
famiglia/coppia/amicida


