Devi ristrutturare il tuo appartamento ?
Puoi Farlo adesso fino al 30 Novembre 2018 a partire da € 250,00 al mq Iva esclusa "i
l GRATUITO"
Un nostro incaricato vi contatterà per effettuare un sopralluogo e per verificare la fattibilità
del vostro progetto, proponendo nel caso eventuali soluzioni alternative.
Si occuperà della conformità della documentazione in vostro possesso e procederà con la
misurazione dei rilievi dello stato di fatto.
"il sopralluogo è OBBLIGATORIO ed è GRATUITO"

Un nostro incaricato vi contatterà per effettuare un sopralluogo e per verificare la fattibilità
del vostro progetto, proponendo nel caso eventuali soluzioni alternative.
Si occuperà della conformità della documentazione in vostro possesso e procederà con la
misurazione dei rilievi dello stato di fatto.
Entro pochi giorni il Tecnico fornirà



I costi per le autorizzazioni necessarie
Il preventivo per la realizzazione dei lavori

Il costo di una ristrutturazione può variare sulla base di diversi fattori,
noi proponiamo una ristrutturazione completa da € 250,00 al mq.
La durata del sopralluogo è di circa un'ora.
La ristrutturazione comprende i seguenti lavori
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI



Direzione Lavori
Consulenza per la scelta dei Materiali Consulenza per la scelta dei materiali
DEMOLIZIONI-Rimozione porte interne -





Rimozione caloriferi
Rimozione dei vecchi sanitari
Smaltimento dei materiali di risulta a pubblica discarica x riciclo

IMPIANTO IDRAULICO,GAS,RISCALDAMENTO




Nuovo impianto idraulico di carico e scarico per n° 1 bagno e cucina
Predisposizione di maniglione di arresto gas , e nuovo punto di erogazione
certificato Montaggio di tutti i sanitari, rubinetterie, box doccia IMPIANTO ELETTRICO





Realizzazione di nuovo impianto elettrico, tv, tel. per un totale di 60 punti luce
Realizzazione nuovo quadro elettrico generale
Certificazione impianto
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI






Posa in opera di nuova pavimentazione in sovrapposizione in gres porcellanato di
qualsiasi forma
Posa in opera di rivestimenti in ceramica per bagno e cucina
Posa in opera di laminato, parquet, P.V.C., flottante di qualsiasi genere
Posa in opera di battiscopa in legno o ceramica per tutti gli ambienti
TINTEGGIATURA





Rasatura pareti e soffitti
Tinteggiatura dei soffitti con tinta traspirante di colore bianco
Tinteggiatura delle pareti con lavabile colore bianco o colori pastello
NEL PREVENTIVO SONO INCLUSI TUTTI I MATERIALI TRANNE








Fornitura di pavimenti, rivestimenti e zoccolature
Fornitura di sanitari, rubinetterie, sifoname ed accessori per il montaggio
Fornitura di infissi e porte interne
Fornitura di Caldaia, caloriferi, termoarredi ed accessori per il montaggio
Fornitura corpi illuminanti ed il montaggio degli stessi
Costi per eventuali pratiche Comunali e Catastali

Se la ristrutturazione prevede lavori diversi oltre questa offerta, elaboreremo un preventivo
specifico adatto alle vostre esigenze
NB. L'offerta è relativa ad un appartamento non inferiore a 50mq

Chiedi adesso un sopralluogo ed il
preventivo è gratis !!!!!!!!!!!!!

