
Servizio fotografico 
per cani
Domenica 15 novembre 2015

www.amkira.ch

Con il sostegno del Salone

CHF 75.–
Posti limitati su 

riservazione

Sessione fotografica 
di 20 minuti presso il Salone
per cani Beethoven

Posti limitati su riservazione

3 immagini digitali in alta 
risoluzione

Per informazioni consultare 
il sito di Amkira
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Domenica 15 novembre presso il Salone Beethoven di Ascona sarà installato un set 
fotografico dedicato ai vostri amici a quattro zampe, per grandi e piccoli!
Le sessioni fotografiche avranno una durata di 20 minuti e vi saranno consegnate  
3 immagini digitali in alta risoluzione.

Luogo
Salone per cani Beethoven di Franziska Bricchi
Via Baraggie 5, 6612 Ascona

Prezzo
CHF 75.– per singolo cane
Se in coppia il prezzo del servizio aumenta di CHF 20.–, se in tre di CHF 30.–

Consegna
Entro due settimane dopo il servizio fotografico vi verranno consegnati dei provini 
da visionare dove potrete scegliere le vostre immagini. La scelta deve essere  
fatta entro pochi giorni per potervi preparare e consegnare le immagini finali così 
che possiate ancora avere il tempo per realizzare eventuali stampe per Natale.
Nell’offerta sono incluse 3 immagini digitali in alta risoluzione, eventuali foto ag-
giuntive si possono acquistare a CHF 10.– l’una.

Indicazioni
I cani devono essere tenuti al guinzaglio fino al proprio turno per ragioni di sicu-
rezza verso le attrezzature fotografiche installate nel locale e per evitare di creare 
disagi con i cani del turno precedente o successivo.
È consigliato portare dei bocconicini per facilitare la messa in posa del proprio  
animale. Per un buon risultato finale, i cani devono essere puliti e spazzolati prima 
del servizio fotografico.
I cani che presentano segni di aggressività, di epilessia, di eccessiva timidezza  
o poca disciplina è sconsigliato partecipare al servizio. Per i soggetti che mostrano 
questi tratti è consigliato un servizio fotografico all’aperto o presso il proprio  
domicilio dove è possibile prendersi più tempo per mettere a proprio agio l’animale.

Prenotazione
Potete prenotare la vostra sessione fotografica e scegliere la fascia di orario  
desiderata contattando via email o telefono lo studio Amkira o presso il Salone 
Beethoven. Gli orari disponibili sono visibili sul sito “www.amkira.ch”.

Pagamento
È richiesta una caparra di CHF 25.– che vale come conferma di prenotazione,  
la differenza è da consegnare in contanti il giorno del servizio fotografico.
Nel caso in cui non vi presentiate all’appuntamento o di mancato preavviso entro 
14 giorni prima dell’appuntamento, saranno trattenuti i CHF 25.– 
Per questioni organizzative vi chiediamo comunque di dare un preavviso in caso  
di annullamento.

Offerta
Grazie al sostegno dello studio Abgraphics Fine Art Print di Ascona, i parte- 
cipanti del servizio fotografico avranno la possibilità di stampare a prezzi di favore 
le proprie fotografie per un regalo di Natale fatto con il cuore.
Disponibilità di stampe su carta fotografica, carta fotografica applicata su lastra 
rigida d-bond, tessuto tela canvas con cornice nera, carta effetto metallizzato  
fine art sotto vetro lucido. Degli esempi saranno esposti nel Salone Beethoven  
il giorno del servizio fotografico. Prezzi e formati sul sito “www.amkira.ch”.

Servizio fotografico 
per cani
Domenica 15 novembre 2015
dalle 8.30 alle 18.00
presso il Salone Beethoven
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Amkira di Marika Bricchi
Via Orselina 30, 6645 Brione s⁄ Minusio
T. +41 (0)91 224 80 82
info@amkira.ch, www.amkira.ch


