FOR YOU TURISM + STUDIO FOCUS ACADEMY

4-9 GIUGNO 2013

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
PRESSO ARBATAX-SARDINIA PARK RESORT

SEI GIORNI FRA FOTOGRAFIA GLAMOUR

E FOTOGRAFIA NATURALISTICA

PRESSO IL PIù GRANDE PARK RESORT DELLA SARDEGNA
ASSISTITI DA PROFESSIONISTI PRONTI A INSEGNARTI I TRUCCHI DEL MESTIERE

INFO & PRENOTAZIONI - INFO@FORYOUTOURISM.COM - +39 345 9201588 (S. PEGLI) - WWW.STUDIOFOCUS.COM

INFORMAZIONI SULLA LOCATION ( WWW.ARBATAXPARK.COM )
Sistemazione in camera doppia oppure doppia uso singola
Opzione per accompagnatore senza partecipazione al workshop
Trattamento previsto con prima colazione, pranzi e cene a buffet
Bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
2 fotografi professionisti per teoria e pratica
2 modelle professioniste e zona SPA a disposizione per scatti GLAMOUR
Parco Naturalistico per scatti in esterna
Consegna dei diplomi di partecipazione
transfer collettivo da e per aeroporto di Cagliari o Olbia
assicurazione e diritti d’agenzia
IL PROGRAMMA DEL WORKSHOP ( WWW.STUDIOFOCUS.COM)
4giugno: arrivo in mattinata e sistemazione. prime indicazioni teoriche.
pranzo. ore 14.00 primi set fotografici.
ore 17.30 commento degli scatti e indicazioni sul programma settimanale.
5giugno: lezione teorica alle 9.30, fotografie dalle 10.30.
pranzo. fotografie dalle ore 15.00.
ore 17.30 commenti e preparazione per la mattinata successiva.
6giugno: sveglia alle ore 05.00 per fotografie dell’alba con
luce naturale e set con luce artificiale. colazione. mattina libera.
pranzo. set fotografici dalle 15.00. commento alle 17.30.
7giugno: mattinata libera. pranzo. ore 15.00 set fotografici.
ore 17.30 commenti e preparazione per le foto notturne.
foto serali dalle 21.00 alle 23.00.
8giugno: ultimi set fotografici nella mattina. pranzo.
pomeriggio libero. ore 17.30 commento finale e consegna dei diplomi.
9giugno: check out e ritorno.
QUOTE:
prezzo per persona in camera doppia - € 1030, 00
prezzo per persona in camera singola - € 1150, 00
prezzo per accompagnatore in camera
doppia senza partecipazione al workshop - € 540, 00
prezzo per persona
al giorno per partecipazione al workshop - € 120, 00
la quota non comprende il viaggio, eventuali escursioni
extra programma e assicurazione per annullamento
(disponibile su richiesta)

