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Non  RIESCI A VENDERE UN RUSTICO,  una CASA VECCHIA

RIPROGETTIAMOLO - RIADATTIAMOLO - RISTRUTTURIAMOLO

Privato o Agenzia ... CHIAMACI ......NOSTRO TECNICO, ...senza impegno farà sopralluogo,
preventivo, computo metrico dei Lavori da fare,  e Progetto di Massima... senza impegno e costo,  e se ci

affidano la Ristrutturazione, ... a parità di altro preventivo piu basso,

Pratica Edilizia e D.L. e Servizio di Home Staging,  compreso nel prezzo.

Servizio di Home Staging - allestire la casa
L’Home Staging, l’arte di preparare la casa in modo adeguato in vista di una vendita.

consiste nel sistemare una casa in vendita nel miglior modo possibile perché non vengano offuscati i suoi lati
migliori, la luminosità, l’ampiezza, la disposizione delle stanze, l’affaccio.

L’Home Stager vede subito quali sono i punti cruciali, e spesso i rimedi sono semplici e poco costosi.

Cambiare il posizionamento dei mobili, togliere di mezzo oggetti superflui, riorganizzare gli ambienti in
modo ordinato, aggiungere un tappeto colorato, una tenda o un grande specchio possono rendere
un’abitazione più gradevole.

Piante in 3D e PARERE PREVENTIVO  PROGETTI -  Gratuito - Gratuito -

Agenzia Immobiliare -  Privato  o Impresa

 prepariamo per tuo Immobile, che non riesci a Vendere o vuoi Riadattarlo, quanto segue:

Progetto 3D Animato e un progetto di Massima da presentazione in comune per una Parere Preventivo.
Se ci dai poi l’incarico, prepareremo anche  compuro metrico per la ricerca di Preventivi.

Il tutto senza alcun impegno, ma  solo euro 120,00, ... e la speranza di un futuro affidamento incarico.

N.B. Se poi ci affidate anche la ristrutturazione,...  Progetto e D.L. saranno Gratuiti.

Progettazioni - Direttore Lavori - Variazioni Catastali - Perizie - Stime

Novità - Opportunità

Perchè le Banche non lo finanziano o perchè troppo messo male

Studio Tecnico - Progetto Edilcasa  del Geometra Milione Vincenzo di Giussano ( MB)  cell. 320.5612895

Gratuito Gratuito

Ritiriamo Immobili da Ristrutturare
con Compromesso ad un anno.

Ristrutturazioni e Manutenzioni:
Lavori chiavi in mano

Progettazioni e Direzione Lavori

Certificazioni Energetiche
Catatasto - Rilievi Topografici
Sicurezza Cantieri


