
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE ANAD PER  

BOOK FOTOGRAFICI 

 

ANAD ha stipulato una convenzione con Daniele Raffaelli per book fotografici per attori e attrici.  

 

Contatta Daniele Raffaelli 

331 259 2929 



PHOTOGRAPHY
DANIELE RAFFAELLI



DANIELE RAFFAELLI
PHOTOGRAPHY

www.danieleraffaelli.com

linkedin.com/in/danieleraffaelli

instagram.com/danieleraffaelli.interior

instagram.com/danieleraffaelli.ph

@  info@danieleraffaelli.com

+393312592929

Mi chiamo Daniele, sono nato a Roma classe 86. Amo la Fotografia - in realtà, ho 
sempre amato fare il Fotografo. Quando ero più giovane, la utilizzavo inconsape-
volmente per fare un reportage dei miei viaggi. Era un modo per ricordare quei 
momenti per sempre. Crescendo ho arricchito la mia cultura attraverso i corsi di 
laurea in Grafica e Progettazione Multimediale e successiva laurea Magistrale in 
Design, comunicazione visiva e Multimediale, duranti gli studi ho frequentato corsi 
di specializzazione in fotografia presso La scuola Romana di Fotografia, lo Studio 
Compagnucci fotografia e il Centro Sperimentale di Fotografia Adams dove sotto la 
guida del fotografo Francesco Francia mi sono specializzato sull’Illuminotecnica. Ad 
oggi sono circa 10 anni che ho trasformato questa grande passione in professione, 
continuando a raccontare quello che vedo e vivo attraverso le immagini.
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Listino
ANAD

Listino Riservato ANAD
Tutti gli iscritti avranno diritto ad una scontistica del 10% da applicare sui vari pacchetti

Sessione Standard: 300€ 

- sessione a studio

- invio di tutti i scatti realizzati  

- n° 8  Foto da scegliere per la Post-Prodotte

- 2/3 cambi d’abito

- durata 1/2 ore

Per altri tipi di servizi sarà necessaria una valutazione e la preparazione di un preventivo 
specifico in base alle necessità richieste su cui sarà da applicare il 10% di sconto 

BOOK Fotografico:

Sessione Mini: 150€ 

- sessione a studio

- invio di tutti i scatti realizzati  

- n°3 Foto da scegliere per la Post-Prodotte

- 1 cambio d’abito

- durata 30min/1 ora

EXTRA: Trucco eseguito da una Make-Up Artist professionista 50€




