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                                        Ai genitori dei ragazzi che riceveranno la Cresima nel prossimo Tempo di Pasqua 

             del gruppo EMMAUS 

del gruppo MEDIE 

 

 

 

Come vi avevo comunicato nella precedente lettera, ho contattato i fotografi della zona prendendo atto che in 

questo anno particolare le celebrazioni sono tante; abbiamo stabilito un prezzo unico, suddividendo i turni tra 

loro. 

 

Siete invitati a contattare quanto prima i rispettivi Studi Fotografici, per prendere accordi in merito, anche 

per sapere come comportarsi in questo tempo di pandemia (x es. possibilità o modalità per le foto di gruppo o 

con parenti non conviventi nello stesso nucleo familiare…). 

 

Vi rammento che: 

- Non potranno essere presenti altri fotografi; 

- Saranno vietate ogni foto, anche fatte col cellulare, per rispetto al mandato che abbiamo dato aii 

fotografi incaricati; 

 

Abbiamo pattuito un costo uguale per tutti: 

- Il servizio fotografico comprensivo di servizio + 10 foto cm 15 x 22 ha un costo fisso di € 40,00 

- Ogni altra foto cm 15 x 22 costerà € 3,50 

 

 

S.D.M. SERVIZI FOTOGRAFICI  

di STEFANO DE MARIA 

Via Maremmana Inf. 342 – Villanova 

Tel. 388-6407225 

 

Sabato 3 aprile 2021 ore 18.30 nel campetto 

Sabato 10 aprile 2021 ore 16.30 in chiesa 

Sabato 22 maggio 2021 ore 10.00 nel campetto (in caso di pioggia in 

chiesa ore 10.00 e ore 12.00) 

 

FOTO DAYLA  

di ANTONIO ZACCAGNINO 

Via Maremmana Inf. 256 – Villanova 

Tel. 0774-326151 

Sabato 17 aprile 2021 ore 10.00 in chiesa 

Sabato 17 aprile 2021 ore 12.00 in chiesa 

Sabato 8 maggio 2021 ore 10.00 nel campetto (in caso di pioggia in 

chiesa ore 10.00 e ore 12.00) 

 

AGENZIA DI IMMAGINE 

di ELSA SFORZA 

Strada Campolimpido 55/A – Tivoli 

Tel. 0774-705484 

 

 

Sabato 24 aprile 2021 ore 10.00 in chiesa 

Sabato 24 aprile 2021 ore 12.00 in chiesa 

Sabato 22 maggio 2021 ore 16.0 in chiesa 

Sabato 29 maggio 2021 ore 10.00 nel campetto (in caso di pioggia in 

chiesa ore 10.00 e ore 12.00) 

 

 

 

Villanova di Guidonia, 28 marzo 2021 

Domenica delle Palme – Inizio della Settimana Santa 
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