UN VIDEO DEL TUO MATRIMONIO...CHE TUTTI VORRANNO AVERE COME RICORDO

Quante volte vi è capitato di essere
invitati dai novelli sposi ad una serata
tutta foto e video, condita da gridolini
entusiastici ma anche dall'immancabile
noia ....I filmini e le foto, diciamocelo,
sono fatti soprattutto per i protagonisti, è
bello vedere e rivedere immagini che li
hanno coinvolti ed emozionati nella
prima vera giornata importante della loro
vita, non abbiamo dubbi...diverso per chi
sia costretto a trascorrere ore a vedere
film nei quali non sono nemmeno
presenti.
La
soluzione?
Si,
al
filmato,
assolutamente, ma perchè non averne due? Perchè non proporre un ricordo piacevole, moderno,
dinamico che possa riassumere in poche immagini quell'indimenticabile giornata, rendendo
partecipi amici e parenti?
Oggi vogliamo proporvi proprio questo. Girati e montati da professionisti di alto livello, questi
video saranno il miglior ricordo per testimoni e genitori, che in poche immagini saranno felici di
rivivere quella giornata senza dover impegnare una intera serata . Qualcosa di diverso e da
aggiungere alla classica cornice d'argento con l'immagine degli sposi che campeggia sul comò.
Personalizzabili anche per quanto riguarda la colonna sonora, che potrà essere quella che gli sposi
indicheranno come la "nostra canzone" il montaggio vuole catturare gli attimi più significativi e
raccontare la storia in poche ed emozionanti immagini in modo creativo, moderno e dinamico. Vi
proponiamo questo video come esempio a voi il giudizio https://vimeo.com/142506743
Il video completo che parta dalla preparazione della sposa in casa e che preveda immagini di ogni
particolare della cerimonia e del ricevimento? Nessun problema, CiakMisposo ha pensato ad un
pacchetto che preveda entrambe le versioni.
Noi di Cynthia Carta ADVWedding ci siamo letteralmente innamorati di queste immagini e la
consideriamo un'offerta da prendere seriamente in considerazione per fare tutti contenti e per
avere un prodotto che si discosti da versioni "amatoriali", un vero e proprio CLIP che si presta a
vari utilizzi . Se volete saperne di più potete contattarci per avere i dettagli. CiakMiSposo è
disponibile a prestare servizio in tutta Italia.
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