
CERCHIAMO MODELLE PER UN 

NUOVO PROGETTO 

Se l’idea di guadagnare con le tue foto ti stuzzica, prendi seriamente in 

considerazione le mie offerte. Comprendo benissimo la necessità di molte 

ragazze di voler preservare il proprio anonimato, o un certo livello di 

pudore, ti propongo quindi nove diverse soluzioni che troverai elencate, 

più sotto, nella sezione Compensi base per un set. 

 

PAGAMENTO ANTICIPATO 

Una volta che mi avrai comunicato la tipologia di foto che desideri 

pubblicare, potrò procedere con il versamento dell’anticipo (il 30% del 

compenso totale per il primo set, poi il 70% per ogni set successivo). Le 

uniche cose che ti chiedo di inviarmi, prima di effettuare la transazione, 

sono: 

- La copia frontale di un tuo documento di identità, per potermi 

accertare che sei maggiorenne (puoi censurare gli occhi ma non 

l’intero volto). 

- Una copia digitale della liberatoria che ti invierò, compilata e firmata 

(dove confermi la tua identità e autorizzi la mia società a pubblicare 

le tue foto). 

- Due foto di presentazione: a figura intera, in intimo o bikini, dove 

reggi un foglio (o un quaderno) recante la scritta hentai-ita. A 

seconda della tipologia di foto che hai scelto puoi censurare 

parzialmente o interamente il volto. Il cartello non deve sovrapporsi 

alla tua figura, cerca quindi di tenerlo a lato del tuo corpo. 

Il materiale sopracitato verrà visionato esclusivamente dal sottoscritto, 

ovvero, l’amministratore di hentai-ita e della società che effettuerà i 

pagamenti. 



COME FARE LE FOTO 

Per il tipo di progetto che sto avviando cerco delle foto che siano genuine, 

spontanee. Quindi, se sei abbastanza pratica di selfie e autoscatti 

pubblicherò più che volentieri i set che sarai tu stessa a realizzare. Se 

invece ti trovi scomoda e hai la possibilità di chiedere aiuto al tuo 

compagno, a un’amica, a una persona di fiducia, puoi benissimo adottare 

questa soluzione. In alternativa posso mandare, ovunque tu ti trovi, una 

mia stretta collaboratrice a farti le foto. È una ragazza estremamente 

gentile e discreta, non avrai alcun tipo di problema a rapportarti con lei. 

Se preferisci, potrai raggiungerla tu a Roma, le spese per il viaggio e per 

l’alloggio sono completamente coperte. Lasceremo a te a stabilire le 

modalità dell’incontro. 

Per quanto riguarda la location non ho particolari preferenze, va 

benissimo una stanza, un bagno, una macchina, una camera d’hotel, una 

spiaggia, un qualsiasi luogo che tu ritenga adatto. Nel caso in cui tu non ce 

l’abbia a disposizione te lo fornirò io. Affitterò un appartamento o una 

camera d’albergo, tenendo conto della zona geografica che tu mi 

indicherai. Lo stesso discorso vale nel caso in cui tu non voglia rendere 

riconoscibile il posto in cui farai le foto. Piuttosto che avere delle 

immagini con lo sfondo censurato, preferisco adottare questa soluzione. 

Un set è composto da 30 foto. A seconda della tipologia che sceglierai 

ogni set dovrà comprendere: foto casual e sexy, foto a seno scoperto (se 

scegli l’opzione B o C), foto in cui siete completamente nude (se scegli 

l’opzione C). In un set ideale le pose e le inquadrature variano molto, per 

questo motivo, se ci sarà una serie di foto troppo simili o ripetitive ti 

chiederò di rifarne una parte. Stesso discorso se ci dovessero essere foto 

sfocate, foto con pochissima illuminazione o, in generale, foto 

qualitativamente non accettabili. 

In almeno quattro foto del primo set dovrà essere visibile un foglio 

recante il nome del dominio che ti comunicherò privatamente. 

 



MODALITÁ DI PAGAMENTO 

Un set è composto da 30 foto. I prezzi base per un set li trovi nel 

paragrafo successivo, suddivisi per tipologia. A seconda di vari fattori il 

compenso per set (che ti proporrò una volta che mi avrai inviato la 

documentazione e le foto richieste) potrà aumentare più o meno 

considerevolmente, partendo dai prezzi base. 

Modalità di pagamento per il primo set: ti verserò il 30% del compenso 

totale dopo aver ricevuto la documentazione e le due foto di 

presentazione. Una volta che avrai conferma dell’avvenuta transazione, ti 

chiederò di inviarmi 15 foto del set sulle 30 totali. In almeno una di 

queste foto dovrà essere visibile il cartello recante il nome del sito che ti 

comunicherò privatamente. Dopo aver ricevuto e controllato le foto ti 

verserò il restante 70%. 

Modalità di pagamento per ogni set successivo: per i set successivi le 

percentuali si invertono. Riceverai il 70% del compenso una volta che mi 

avrai confermato la tua disponibilità a pubblicare un nuovo set. Il restante 

30% ti verrà versato una volta consegnate 15 foto del set. 

 

COMPENSI BASE PER UN SET (30 foto) 

 

OPZIONE A: solo foto casual e sexy (senza nudità): 

 

- con viso completamente coperto o tagliato: 50€ netti per set.  

 

- con viso parzialmente coperto o tagliato (naso e bocca visibili): 75€ 

netti per set.  

 

- con viso scoperto: 100€ netti per set. 

 



OPZIONE B: presenza di foto con nudità parziale (genitali non 

visibili): 
 

- con viso completamente coperto o tagliato: 75€ netti per set.  

 

- con viso parzialmente coperto o tagliato (naso e bocca visibili): 100€ 

netti per set. 

 

- con viso scoperto: 200€ netti per set. 

 

OPZIONE C: presenza di foto con nudità completa (genitali 

visibili): 
 

- con viso completamente coperto o tagliato: 100€ netti per set.  

 

- con viso parzialmente coperto o tagliato (naso e bocca visibili): 200€ 

netti per set.  

 

- con viso scoperto (naso e bocca visibili): 300€ netti per set. 

 

Bonus 

Se hai la possibilità di fare foto in luoghi o situazioni particolari, fammelo 

sapere. In tal caso, infatti, l’offerta potrebbe aumentare 

considerevolmente. Anche i video sono ben accetti e ben retribuiti, e nel 

loro caso non è necessario che le location in cui li girerai siano fuori 

dall’ordinario. 

 

Sei interessata e vorresti cominciare subito? Oppure, preferisci avere 

qualche informazione in più prima di avventurarti in questo nuovo e 

redditizio percorso. In entrambi i casi non esitare a contattarmi:  



e-mail: admin@hentai-ita.net 

whatsapp: 349 745 4248 

telegram: @JackAdminHI 

 

A presto! 

Jacopo 


