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VIVIAMO IN UN’EPOCA MOLTO
INGENUA;
PER ESEMPIO LA GENTE COMPRA
PRODOTTI LA CUI ECCELLENZA É
VANTATA DALLE STESSE PERSONE
CHE LA VENDONO
JORGE LUIS BORGES

“Questa frase di JORGE LUIS BORGES l’ho copiata da un
book creato da un mio stimato collega, Mauto Aluffi, perché condivido a pieno il pensiero. Infatti sono davvero
troppi i professionisti di vari settori, che si auto celebrano
con parole scritte da loro stessi”

“HO DECISO QUINDI CHE A PARLARE SIANO I FEEDBACK DA ME
RACCOLTI IN QUESTO E-BOOK.
FRASI E PENSIERI
GENTILI CHE MOLTI DEI MIEI CLIENTI MI HANNO REGALATO.
QUESTE SINCERE PAROLE POTRANNO FARMI
CONOSCERE MEGLIO A CHI ANCORA NON SA CHI SONO!.
LE RECENSIONI SONO MOLTE PIÙ DI QUESTE, LE PUOI TROVERE SULLA MIA PAGINA FB O SU SHORE, MA MI SEMBRA CHE
PER IL MOMENTO QUESTE SIANO SUFFICENTI
PER ANNOIARTI”

Le persone citate in questo ebook, sono realmente miei
clienti, e possono essere facilmente rintracciabili su facebook, se vuoi puoi contattarli per chiedere informazioni.

Grazie per la simpatia e la dolcezza nei confronti dei nostri bimbi. Sempre gentilissime

Manuela Bernasconi

Non è la prima volta che vengo presso il vostro studio e vieni ogni volta che sono
trovata benissimo. I bambini si sono trovati entrambi subito a loro agio. Grande
professionalità e disponibilità. Vi ringrazio e ringrazio Lilly

Alessia Gnarini
È il terzo anno che facciamo il mini servizio di Natale con Lilli ed anche quest’anno
siamo molto soddisfatti. Lilli è sempre cortese, sorridente e disponibile. Grazie alla
sua professionalità ed agli allestimenti sempre curati nel minimo dettaglio si vive
sempre una esperienza magica.

Ci siamo trovati benissimo, è la seconda volta che mi affido allo studio di Loredana
Turchi, foto sempre bellissime e grande disponibilità

Nadine Pirolini

Ilenia Indemburgo

Simona D’Angelo
Dopo l’emozione delle foto della mia bambina a pochi giorni di vita, circa 2 anni fa,
ieri abbiamo finalmente ripetuto l’esperienza per il mini servizio natalizio ma altro
che “MINI” ... Io pensavo a qualche foto, invece le ragazze si dedicano ai nostri
piccoli con professionalità ed efficienza. Hanno colto dei dettagli con discrezione,
facendo sentire a proprio agio tutta la famiglia. Il team Loredana TURCHI non è
stata una sorpresa ma una conferma. La consiglio a tutti per fissare le fasi importanti della vita. Grazie mille da tutti noi.

È il terzo anno che andiamo alle mini sessioni natalizie, che dire? Una certezza, i
bambini si divertono e si sentono loro agio, le scenografie sono sempre stupide e
la possibilità di usare i loro “costumi” usa di avere tante foto diverse. Sarà difficile
scegliere. Lilli ha avuto tanta pazienza anche quando la piccolina non voleva collaborare! Grazie mille e alla prossima!
Diletta Di Benedetto

Fantastico. Disponibili gentili e tantissimi pazienza con i bambini. Mia figlia è uscita dallo studio dicendo “mamma mi porti ancora a fare le foto qui”

Marija Crnogorcevic

Bravissima Lilly, nonostante la nostra bambina di quasi 3 anni e in preda ai capricci
non ne volesse sapere di collaborare ...

Dajana Aleksic
Ieri abbiamo incontrato Lilli per il mini servizio di Natale, semplicemente meravigliosa, gentile e sempre molto dolce con mio figlio. La Stra consiglio. Aspettiamo
con ansia di vedere le foto

Arianna Pereira

E sempre bello andare da Loredana a fare le foto ti fanno sentire un tuo agio. Sono
molto professionali e simpatici. Consiglio vivamente.

Michela Fibbioli

Lavora sempre in modo eccellente e in tempi contenuti. Vivamente consigliata a
tutti!

Complimenti per il fantastico lavoro che fate.
La pazienza di Sofia è stata intramontabile, per non parlare della sua professionalità.
Attendiamo con ansia il meraviglioso risultato.
Giuseppe, Barbara e Nicolò
Wilma Vivi

Giuseppe Borrello

Avevamo già avuto modo di conoscere Loredana per le foto scattate alla nostra
prima figlia: un lavoro meraviglioso e confermato ancora una volta con il servizio
fotografico fatto ai nostri gemelli appena nati. Un grazie anche a tutto lo staff di
Loredana.

Persona umana,sensibile e fotografa eccezionale....io e mia moglie la consigliamo

Sara Proverbio

Stefano Bonfante
È appena arrivato l’album che racchiude due servizi family fatti in studio con Lilly.
Bhè che dire STUPENDO!
ottime. L’impaginazione ha un senso logico e ben ordinato.
Un ricordo che durerà nel tempo, sia come oggetto che come esperienza ed emozione!
Ne vale la pena.
Alexys Cassina

Un’abbraccio allo studio e Buone feste

Ho frequentato il mentoring con Loredana questo fine settimana e dire che sono
rimasta colpita è dire poco. Lei e il suo staff sono incredibili: a partire dal modo solare di accogliere le famiglie fino alla dolcezza e professionalità con cui si prendono
cura dei piccoli modelli per realizzare le fotografie da sogno che tutti conosciamo.
Avere la possibilità di imparare da una professionista così capace è molto prezioso.
Francesca Zagni
Abbiamo fatto il servizio fotografico al nostro piccolino in clinica San’Anna, la fotografa è stata molto gentile e molto delicata con lui, era veramente tranquilo e al suo
agio. Grazie mille per la professionalità!! Le foto sono stupende!!!

Susana Silva

Lilly è stata molto gentile e la piccolina si è ambientata subito :). Grazie per il bel
servizio fotografico

Grazie mille di tutto :)! Mamma, papà e il piccolo Leonardo si sono divertiti molto
e non vedono l’ora di vedere il risultato finale. Sicuramente da rifare.

Simona Balerna

Vanessa Battisti

Complimenti davvero per la scenografia, i cambi abito, la simpatia e gentilezza!
Come sempre d’altronde !!!!! Super felici!

Era la prima volta ... ma non sarà l’ultima !! Siamo stati accolti e trattati molto bene
!!! Ambiente molto accogliente .... brava la super fotografa !!!

Luisa Nicetto

Luana Pini

Grazie mille per tutte le belle foto, scene molto molto belle, ma soprattutto ho trovato due donne gentilissime con una pazienza infinita e super solari! Grazie mille
di tutto

Tutto perfetto, unica nota di rammarico se avessimo saputo che nel servizio bambina avremmo scattato un paio di foto anche noi genitori per Natale, ci saremmo
preparati diversamente. Davvero peccato vista la qualità delle foto e contesti da voi
creati, come contorno alle foto di Natale famiglia che avremmo potuto integrare nel
biglietto di auguri unitamente alla piccola.
Jessica Pandiscia

Bernadette De Palma
Gianossi

Ambiente familiare ed accogliente la bimba è divertente da fare quello che voleva
spontanea e suo agio. Esperienza assolutamente da rifare

Si molto soddisfatta. Lo studio è accogliente e la fotografa molto professionale e
adorabile con i bambini. Tutto perfetto. Grazie

Elena Guerra

Gemma Albek

Aprire la porta e ritrovarsi in una favola !! Siamo rimasti affascinati dalle scenografie, dalla gentilezza e dal carisma delle fotografie. La nostra bimba era ipnotizzata
da tanto calore .. grazie infinite per questa esperienza favolosa !!!

Lilly e la nipote (purtroppo) non ricordo il nome sono state carinissime, molti pazienti e comprensive ... non vediamo l’ora di vedere le foto !!! Grazie

Makeda Booker

Elena Murgida

Durante il servizio abbiamo apprezzato la professionalità e al contempo la dolcezza e l’allegria di Loredana e della sua collega che hanno reso l’esperienza serena e
simpatica anche per il mio piccolo di 16 mesi. Non vediamo l’ora di vedere le foto!
Bravissime!
Samantha Galliani

Assolutamente sì. Mi hanno messo subito a mio agio, sono state gentili e professionali. Mi hanno aiutata a vestirmi ed a vestire mia figlia di 18 mesi. Consiglio lo
studio a tutti / e! Grazie

Moira Keller
Le sessioni fotografiche con Loredana regalano sempre emozioni grandissime.
Grazie per tutto ciò che fai per regalarci ricordi che rimarranno con noi tutta la
vita. Ilenia, Edoardo ed Emilie

Ilenia Giofrè
Molto soddisfatta. Personale gentile e professionale. Ci siamo trovati benissimo e
sicuramente, appena ne avremo ancora l’occasione, fisseremo un’altra occasione per
il nostro bambino. Grazie ancora per il bellissimo lavoro svolto

Alessia Rodrigues

Ottimo ambiente .. caldo e accogliente .. Loredana davvero una professionista !!!
Mi ha emozionato un sacco di vedere il mio bimbo lasciarsi fotografare in tutta
serenità .. non vedo l’ora di vedere le foto ..

Serena Puricelli
E ‘il secondo anno che facciamo le foto per Natale e siamo ne siamo entusiasti. Il
bambino è sereno e tranquillo, viene messo a suo agio fin dal primo minuto, per
lui è un gioco. Inoltre le scenografie sono magnifiche. Ancora una volta grazie e
complimenti.

Samantha Galliani

Sei una grandisima profesionale, tratti i bambini con tantisima dulzura, poi si riflessa nelle tue stupende fotografie

Mara Castella

Siamo stati sabato 11.11 a tariffa il servizio fotografico, e Loredana è sempre il numero uno. Il piccolo si è ambientato quasi subito e si è divertito in tutte e 4 le favolose scenografie. Team favoloso.

Chiara Crivelli
Siamo rimasti molto soddisfatti dell’accoglienza e del modo di mettere un proprio
agio le persone. Attendiamo con ansia gli scatti. Lucia

Lucia Valentini D’Urso

Scenografie stupende, luogo molto accogliente. Loredana sempre molto cordiale
è fantastico con i bimbi, anche la sua collega. Ci siamo sentiti molto a nostro agio

Ilario del Biaggio

Artista di rara eleganza che sa cogliere lo staordinario in tutto ciò che ruota intorno
ad una nascita e non solo ...

Carla Fiorentini

Siamo molto soddisfatti del servizio, siamo stati accolti con molta cortesia, le fotografe si sono dimostrate molto professionali ma contemporaneamente alla mano e
molto fornite con la relazione con la bambina (7mesi). La durata del servizio è stata
ottimale.
Samantha Broggi

Molto brava e professionale. Anche la ragazza che lavora con lei è stupenda!

Alessia Gentile

Siamo rimasti contentissimi, abbiamo un po ‘di timore per il bimbo perché i primi
minuti erano impauriti, ma poi si è divertito. Complimenti

Sanja Jovic

Scatti stupendi! Hai saputo immortalare il momento più bello della vita di una
donna: la gravidanza. È importante avere dei ricordi di questi momenti, ricordi che
durino nel tempo. Grazie mille Loredana e allo staff

Cristina Defusto

Favoloso !! I bambini si sono sentiti subito a loro agio 😊  Grazieee  ancora 

Stefania Valchera
Molto soddisfatto della professionalità e nella cordialità nell’accoglierci. Oliver si è
sentito presto a suo agio.

Nirvana Campana Vabanesi

Abbiamo passato un bellissimo momento come sempre, quando il nostro piccolo
sarà un po ‘più grande e più paziente, proveremo anche una sessione con il pigiama
per tutta la famiglia. Non vediamo l’ora di ricevere le fotografie

Nathalie Sorbara

Valentina Castellotti

Come ogni anno, la mini sessione natalizia si svolge con tranquillità, serietà e soprattutto professionalità. Lilli è il meglio se parliamo di pazienza, cordialità e simpatia. Consigliato, il top.

Valentina Castellotti

Eseguito questa mattina il mini servizio di Natale, l’abbiamo trovata un esperienza
bellissima, ci siamo trovati subito a nostro agio e la cosa più importante il nostro
bimbo di un anno era sereno e per niente forzato, è stato tutto spontaneo, per questo anche se non ho ancora visto le foto non ho dubbi sul risultato�. Ho trovato
Loredana una grande professionista oltre che una splendida persona

In attesa della galleria posso dirti solo che le scenografie sono fantastiche e avrei
voluto voluto non avere costruzioni temporali per giocare come una bambina in
tutti i set da sfumature oniriche e fiabesche e farmi anche io abbrre dal mio Babbo
Natale (papi!). Invece dovevo fare la mamma che la mia bimba grande non voleva
molto collaborare tranne che per mangiarsi i biscotti non edibili !! Hahaha Davvero
divertente. Un abbraccio
Vanesa Vila Posada

Giada Trenta
Come sempre ci siamo trovati benissimo! Lilli è stata molto brava e soprattutto
paziente con i bambini (che non volevano sapere di collaborare ...)
Professionale, gentile e tanta pazienza con i nostri quattro bimbi. Grazie di cuore!

Isabella Baruscotti Grissa
Marily Gilgen Maggisano

Ritrovarsi con Lilly per la nostra mini sessione di Natale è trovarsi in famiglia.
Sempre gentile, disponibile e tanto dolce con il nostro bambino. L’atmosfera che si
respira entrando è quella delle favole. Ora aspettiamo con trepidazione e gioia di
vedere il risultato. Grazie Lilly

Meravigliose foto! Molto professionali e veloci. Grazie 1000 per lo splendido ricordo di nostra figlia.
Barbara Rusca
Prisca Cirillo

Grandissima professionalità arricchita da molto amore e passione per il proprio lavoro. L’arte vi scorre proprio nelle vene! Non potevo scegliere di meglio. Ma sapevo
di andare sul sicuro conoscendovi già con la mia prima figlia. Un grazie speciale a
Lilly e Morena.
Monica Oscarini

Venire da voi e sempre un piacere, non delude mai .. Per mia figlia è come essere nel
paese delle meraviglie .. grazie!

Elena Murgida
Come sempre, Lilly e Nena sono state molto professionali, gentili, disponibili ed
allo stesso tempo familiari !! Le foto che abbiamo fatto, e che abbiamo potuto sbirciare sulla macchina fotografica, saranno stupende, nonostante l’avessimo fatto a
casa e non in studio, quindi in un ambiente non del tutto pronto per tariffa le foto.

Svetlana Lavrek

Simona D’Angelo

..alla bene nella mini sessione la nostra polpettina non voleva più andar via! Soddisfatti e felici, come sempre! Non vediamo l’ora di vedere il risultato finale. Un caro
saluto

Kristel D’Urbano
Ci siamo rivolti allo studio di Loredana Turchi per il servizio New Born della nostra
piccola Lara. Ci siamo trovati molto bene, la nostra piccolina è stata coccolata per
tutta la durata del servizio fotografico. Lilli e sua nipote sono stati molto pazienti
e professionali, ogni piccolo dettaglio era curato alla perfezione per rendere l’esperienza il più piacevole possibile alla nostra piccolina rispettando le sue esigenze.
Questa nuova esperienza è un’ulteriore conferma dopo i vari servizi fotografici di
Natale della professionalità, dell’impegno e della passione che queste persone hanno registrato nel loro lavoro. Non vediamo l’ora di visionare e scegliere le fotografie.

Siete un team speciale e lavorate tutti con tanto amore e tanta passione! Noi ci siamo sempre trovati bene e non abbiamo nulla da segnalare per migliorare ... è tutto
super organizzato, preciso e il risultato stupefacente! Grazie a tutti! A presto

Cinzia Rielo

Molto professionale ma soprattutto divertente, lo consiglio a tutti i genitori!

Sara Nobili

Super felice del servizio, non vedo l’ora di visionare le foto!

Vanessa Battisti
Bellissimo come sempre! Scenografie da sogno

Cristina Gandolfo

Ci siamo trovati davvero molto bene e ci annoiamo sentire a nostro agio in tutto il
servizio super professionalità grazie !!!!!!!!

Giorgia David

E come al solito ... FANTASTICHE !! Ti metti a proprio agio e metti a proprio agio
in bimbi ❤️ Grazie mille foto stupende

Catia Vilela Tarotelli
mi sarebbe piaciuto conoscere Loredana di persona ma la sua collaboratrice è stata
molto gentile e mi ha messo subito a mio agio. Aspetto ora il risultato delle foto
fatte insieme.

Mara Branchini
Come ogni servizio fotografico ci siamo trovati benissimo. Scenografie stupende,
la passione si vede in ogni piccolo dettaglio curato. Il nostro bimbo si trova subito
a suo agio. Siamo super soddisfatti e non vediamo già l’ora di farci sorprendere dal
prossimo servizio fotografico. Grazie di tutto

Patrizia Maida

Ci siamo trovati benissimo. La cura e la gentilezza che avete avuto verso le mie
bimbe sono impagabili. Grazie mille di tutto.

Isabel Albarelli
Tanta passione, professionalitá e rispetto verso il bambino! Complimenti

Carol Sala

VUOI
ANCHE TU
VIVERE
LA
MAGIA?
...e allora cosa aspetti? fai come noi! Chiedi tutte le info
CLICCANDO QUI

