
 

 

 

 

 
Spett.le 

Associazione Lions Distretto 108L Italy 

Via Giacomo Debenedetti, 3 

00144 Roma 

 

CA: Sig.ra Clara Muggia, Comitato Distrettuale “Sponsorizzazioni, Convenzioni e Stage” 

 

Roma, 4 febbraio 2015  

OGGETTO: Convenzione servizi fotografici  

 

Con la presente, si definisce una convenzione tra lo Studio Fotografico inFocus nella qualità del suo rappresentante 

legale, Daniele Romagnoli, nato a Roma il 23/05/1980 e residente a Roma in Circonvallazione Appia, 47 – 00179, 

P.IVA. 12405151007 e l’Associazione Lions Distretto 108L, nella persona di Carla Muggia, direttore Comitato 

Distrettuale “Sponsorizzazioni, Convenzioni  e Stage”. 

 

Nell’ambito della presente convenzione, lo Studio Fotografico inFocus si impegna a concedere agli iscritti una 

agevolazione pari al 20% di sconto su tutti i servizi fotografici offerti dallo studio. Materiali e/o accessori 

(quali album, stampe, tele, stampe d’arredamento, etc.) saranno soggetti ad una agevolazione pari al 10%.  

 

Nel dettaglio, la convenzione prevede l’applicazione della scontistica ai seguenti servizi: 

 

 servizi fotografici di matrimonio/battesimi/compleanni/cerimonie e/o altre ricorrenze 

 book fotografici in esterna ed in studio 

 corsi di fotografia organizzati dallo Studio Fotografico inFocus 

 eventi aziendali 

 servizi personalizzati da concordare con il socio. 

 

Su tutti i servizi è garantita una consulenza gratuita sul servizio richiesto al fine di definire il progetto fotografico 

più adatto a ciascun cliente. La scontistica proposta potrà, inoltre, essere estesa anche ai familiari dei soci Lions 

(previa presentazione da parte del socio Lions) e non è cumulabile con altre eventuali offerte in corso. 

 

Si precisa, inoltre, che la Associazione Lions non ha alcun obbligo a fronte dei servizi offerti e che i pagamenti dei 

servizi agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione, saranno regolati direttamente tra lo Studio 

Fotografico inFocus ed il socio richiedente. 

  

La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, di anno in 

anno, in mancanza di disdetta di una delle parti. In caso di disdetta quest’ultima deve comunicarsi almeno 2 mesi 

prima della data di scadenza via e-mail. Le condizioni agevolate potranno essere modificate ad ogni scadenza 

previa comunicazione scritta.  

 

In attesa di un vostro gentile riscontro, ringraziamo per l’attenzione accordataci. 

 

Cordiali saluti, 

Daniele Romagnoli 

 

 
 

Studio Fotografico inFocus 
di 

Daniele Romagnoli 

  
 
 
 

Web:  www.studioinfocus.it 

Email: info@studioinfocus.it  

Telefono: (+39) 347 933 49 13 

P.IVA: 12405151007 
 


