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Vivi,
ricorda &
condividi.
Rendi indimenticabile il tuo
giorno più bello.
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Il Video

Il film del vostro giorno più bello: un
ricordo unico, capace di farvi rivivere
tutte le emozioni del vostro Sì.
#RIVIVIOGNIATTIMO
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Il servizio nel dettaglio
Cosa include:
Lo shooting video: per non perdere
nulla del vostro giorno.

Wedding Film: il filmato dell'intero
evento. Un ricordo unico, capace di
farvi rivivere tutte le emozioni.
Video "Highlights": una mini-clip per
rivedere gli attimi più intensi, già 48 ore
dopo la cerimonia.

La consegna:
La consegna del Wedding Film avverrà in 1
mese. Entro 48 ore dalla cerimonia avverrà la
consegna del video highlights.
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Le tipologie:
Abbiamo creato due diverse tipologie, una con
un solo videomaker ed una con due.
- VIDEO CLASSIC 2 VIDEOMAKER

Entrambe le preparazioni degli sposi.
Tantissime riprese di amici e parenti.
Molti più dettagli e punti di vista.

Riprese aeree spettcolari.

La presenza di due videomaker consente di
filmare la preparazione di entrambi gli sposi,
avere molti più punti di vista, dettagli
(soprattutto durante la cerimonia). Inoltre
avendo più telecamere, si cattureranno più
reazioni spontanee, non concentrando
l'attenzione su una sola telecamera. Inoltre, un
secondo operatore (dotato di patentino) è in
grado di pilotare un drone nelle fasi più
spettacolari.
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Come si svolgerà:
Il servizio Video inizierà dal "dietro le quinte"
del grande giorno, nelle ore che precedono la
cerimonia.
In entrambi le vostre case sarà presente un
videomaker pronto a catturare in modo
discreto e quasi invisibile ogni attimo del
vostro rito di preparazione.
Una volta terminata questa fase i videomaker
vi attenderanno nel luogo della cerimonia,
pronti a trasformare ogni istante del vostro Sì
in indelebili ricordi.
Nessuna emozione andrà persa: ogni
dettaglio di questi attimi intensi (a volte
ricordati a fatica proprio per le forti
emozioni) verrà catturato, pronto per essere
rivisto e rivissuto.
Conclusa la cerimonia tutto si sposterà nella
location del ricevimento dove lo shooting
video vi seguirà nella vostra grande festa e
dove proseguirà fino alla fine dell'evento.

Il prezzo

1350€
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- VIDEO LITE -

1 VIDEOMAKER

Racconto emozionante dell'evento.

Il servizio Video inizierà dal "dietro le quinte" del
grande giorno, nelle ore che precedono la
cerimonia.
La presenza di un videomaker consente di
filmare la preparazione di uno dei due sposi
(entrambi solo se la preparazione dovesse
avvenire nello stesso luogo).
Una volta terminata questa fase il videomaker
vi attenderà nel luogo della cerimonia, pronto a
trasformare ogni istante del vostro Sì in
indelebili ricordi.
Conclusa la cerimonia tutto si sposterà nella
location del ricevimento dove lo shooting video
vi seguirà nella vostra grande festa e dove
proseguirà fino alla fine dell'evento.

Il prezzo 890€
Pagina 7

I Social

Condividi il tuo Sì sui canali social
che preferisci, scegliendo la tipologia
di condivisione che fa per te.
#RACCONTAILTUOSÌ
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Il servizio nel dettaglio

Siamo abituati a condividere la felicità in
molti momenti: le vacanze, le serate con gli
amici, i cibi più buoni...e allora perchè non
condividere anche il giorno più felice?
Per chi vuole condividere, oltre che ricordare,
la gioia del grande Sì in tempo reale (senza
essere anticipato dalla condivisione di scatti
rubati di amici e parenti).
L'idea perfetta anche per raggiungere chi non
potrà essere presente fisicamente all'evento.
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Cosa include:
Social Media Coverage: Un Social
Media Manager sarà a vostra
disposizione per raccontare e
condividere il vostro giorno.
Post & Live Stories : Sulla base della
scaletta concordata, il Social Media
Manager realizzerà post e stories con
l'aggiunta di dettagli personalizzati.

Condivisione in tempo reale: I post e le
stories concordate verranno condivise
e pubblicate in tempo reale attraverso i
canali e le modalità stabilite.

Le tipologie:
Abbiamo creato due diverse tipologie che
differiscono per la modalità di condivisione.
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1 - CONDIVISIONE SUL PROFILO
PERSONALE SOCIAL DELLA SPOSA
E/O DELLO SPOSO.

Come funziona
Un Social Media Manager condividerà i
momenti migliori della giornata in tempo
reale attraverso i profili personali.
I contenuti da pubblicare (foto o video)
saranno concordati in anticipo con il
Social Media Manager, durante una
consulenza dedicata.
Verrà creata una scaletta e ogni dettaglio
sarà definito: cosa verrà pubblicato nei
post, cosa nelle stories, eventuali testi,
filtri, grafiche, tag ,menzioni ecc.

Il prezzo 740€
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2- CONDIVISIONE IN UN PROFILO
CREATO AD HOC

Come funziona
Per una condivisione più discreta, ideale per chi
desidera condividere le gioie del grande giorno
senza utilizzare il proprio profilo personale.
Come?
Verrà creato un spazio dedicato all'evento. A
seconda delle preferenze potrà essere un
profilo Instagram e/o un gruppo su Facebook.
A discrezione degli sposi, lo spazio scelto
potrà essere: pubblico (ovvero visibile e
aperto) oppure privato (ovvero visibile
esclusivamente su invito, attraverso "richieste
di accesso")
I contenuti da pubblicare (foto o video)
saranno concordati in anticipo con il Social
Media Manager, durante una consulenza
dedicata. Verrà creata una scaletta e ogni
dettaglio sarà definito: cosa verrà pubblicato
nei post, cosa nelle stories, eventuali testi,
filtri, grafiche, tag ,menzioni ecc.

Il prezzo

750€
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La Diretta

Condividi in diretta streaming l’intera
cerimonia nuziale con chi desideri, in
tempo reale con contenuti di qualità.
#CONDIVIDILAPROMESSA
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Il servizio nel dettaglio

La soluzione per condividere la vostra cerimonia
anche con chi non potrà essere presente.
La diretta streaming catturerà ogni dettaglio
della celebrazione delle promesse per
condividere in diretta live il vostro Sì.
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Il servizio nel dettaglio
Cosa include:
Streaming video: gestione della diretta
con un regista streaming, 2 videomaker
e 4 telecamere.
Cerimonia integrale: le riprese
integrali dell'intera cerimonia per non
perdere un'attimo del vostro sì.

Condivisione in tempo reale: La diretta
streaming sarà condivisa in tempo
reale sul canale stabilito.

La consegna:
La diretta streaming avverrà in tempo reale.
La consegna della cerimonia integrale sarà
disponibile nei giorni successivi al
matrimonio.
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Come si svolgerà:
In real time verrà realizzato un montaggio
video caratterizzato dall'alternarsi di
molteplici punti di vista. Per chi lo
desiderasse sarà possibile inserire canzoni in
sottofondo e grafiche personalizzate.
La diretta potrà avvenire su canali pubblici
(es. Social) oppure privatamente. In
quest'ultimo caso potranno accedere alla
diretta Streaming solo le persone invitate
tramite apposito link privato.
Tutti i dettagli saranno concordati in anticipo,
durante una consulenza dedicata.

Il prezzo 950€
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Extra:
PRE-WEDDING VIDEO
(ENGAGEMENT SESSION)

Come funziona
Uno shooting per raccontare tramite filmati il
vostro essere coppia, prima del grande
evento. La soluzione perfetta per racchiudere
in un ricordo unico i momenti e le emozioni
che precedono il vostro Sì (e fare le "prove
generali" per il grande giorno).
La Location (che potrete scegliere tra le più
importanti e significative per voi come: il
luogo del primo incontro, della proposta di
matrimonio ecc) tutto verrà definito in
anticipo sulle base delle vostre esigenze e
desideri.

Il prezzo 350€
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Potresti aggiungere:
SOCIAL STICKERS

Come funziona
Personalizza la condivisione di scatti e video
sulle piattaforme social con sticker e filtri
creati ad hoc per l’evento. Potrai intrattenere
e stupire gli invitati e soprattutto rendere
unico il vostro racconto social.

Il prezzo 170€
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Parliamone insieme.
Abbiamo pensato di offrirti 3
modalità diverse di contatto, a
seconda della tua preferenza,
urgenza e necessità.
Per qualsiasi dubbio o domanda,
scrivici a hello@lilien.it
oppure sentiamoci al telefono al
numero: + 371 4417036

oppure incontriamoci, per un
confronto di persona.
In tutti i casi faremo in modo di
rispondere alla tua domanda,
trovare soluzione al tuo problema e
condividere con te ogni
informazione.
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Grazie!
da

Matteo

Videomkaer

Cassandra

Social media specialist

Giorgia

Fabio

Videomaker

Videomaker

Silvia

Social media specialist
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Mauro

Videomaker

