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OUR WORK

“Tecnica, sensibilità e soprattutto passione sono le doti necessarie per realizzare un
grande lm di matrimonio. Sposarsi in Italia, Francia, Svizzera, Stati Uniti, Grecia, Europa o
in qualsiasi altro luogo del mondo non importa perché siamo sempre entusiasti di
raccontare ovunque le tue emozioni. Adoriamo tutto ciò che appartiene al mondo del
matrimonio e quindi, sia che tu abbia a che fare con un matrimonio italiano o un
matrimonio di destinazione, saremo sempre spinti da un forte stimolo che ci farà fare
sempsempre il nostro lavoro al meglio. Non chiederci un video del tuo matrimonio, ma chiedici
il video del matrimonio come l'ho sempre sognato! Ogni evento è una storia unica, mai
ripetitiva, in grado di raccontare con amore e con un tocco d'arte, tutto ciò che

realizzeremo”.

Il servizio video è sempre composto da due videomaker, questo perché non si
vuole rischiare di non documentare tutti i momenti più emotivi, sempre impegnati per
tutta la durata del servizio, e anche perchè è una nostra forma lmica espressiva 
che serve a catturare tutti i punti di vista che viviamo insieme alle coppie.

Per ogni video di matrimonio utilizziamo sempre musica diversa che si adatta al tipo di
matrimonio che lmiamo. Abbiamo due fornitori musicali dai quali acquistiamo tutti i
didiritti di utilizzo, non proviamo mai a fare video uguali tra loro, ma adatti al tipo di

matrimonio e al tipo di coppia .... sarai tu, con quello che realizzerai e organizzerai per il
tuo matrimonio, a rendere il video più bello (i dettagli fanno la differenza). 

Ci piace far emozionare le persone che guardano i nostri lavori!
TEARS WEDDING FILM - We Film Your Emotions 



- n. 2 videomaker (full time)
- Wedding Film (durata 10-15 minuti consegnato entro 12 mesi)
- Chiavetta USB + cofanetto (personalizzato Tears Wedding Film)
- File Sharing (condivisione on line del Vostro Film protetto dal Passw.)
€ 1.600,00 (iva inclusa)

€     300,00 (iva inclusa)

€     400,00 (iva inclusa)

PAGAMENTI:
40% alla rma del contratto
60% entro 30 giorni prima dell’evento

- Aerial Drone (per contestualizzare dall’alto tutte le tue location)

- Wedding Trailer (durata 2-3 minuti e pronto in 30 gg lavorativi)
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