Proposta per i soci del DDRL:

AZIONE

PROPOSTA

SCONTO IN PERCENTUALE

Sopralluogo

Un nostro tecnico qualificato
provvederà su appuntamento,
ad eseguire un sopralluogo
presso l’immobile indicato,
atto recepire le esigenze del
cliente e predisporre un
preliminare per il capitolato
lavori
Attraverso l’impiego di nostri
Architetti, Progettisti e Designer
e grazie all’utilizzo di soluzioni
informatiche,
proponiamo al nostro cliente la
possibilità di verificare in post
produzione come verrà o come
gli piacerebbe che venga
ristrutturato il suo ambiente.
preventivi/contratti
chiari,
tempi di consegna certi
Assistenza ed accompagno,
presso mostre convenzionate
atte alla scelta dei materiali

Gratis

RENDER in 3D
(progettazione)

Ristrutturazioni
Materiali
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Sconto del 20 % per il
semplice acquisto del
rendering di design.
Nel caso della sottoscrizione
del contratto di
ristrutturazione, verrà scontato
il totale importo versato dallo
stesso
Sconto del 5 % dal nostro
preventivo complessivo
Sconto del 5 % di maggior
sconto previo presentazione
della nostra fidelity card, oltre
allo sconto che può
riconoscere direttamente
l’esercente.
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Pagamenti personalizzati

Campagna Infissi

Gestione pratiche
amministrative

Attività non svolta dalla nostra Per : ristrutturazione parziale –
società
in
quanto
non
totale.
mediatore creditizio. Qualora il
cliente abbia l’esigenza di
Sostituzione Infissi
richiedere un finanziamento,
sarà possibile eseguire una Sostituzione caldaie e impianti
presentazione non vincolante e
di riscaldamento e
senza fini di alcun lucro, a
condizionamento
primari istituti bancari da noi
selezionati. L’erogazione di un
eventuale
finanziamento
dipende esclusivamente dalla
valutazione del soggetto
creditizio.
Gratis
Assistenza per presentazione
delle pratiche relative alla
detrazione e agevolazioni
fiscali 2018
Sconto del 10 %
Attività
di
assistenza
e
consulenza per la gestione di
ogni partica amministrativa.
A.P.E. - Attestato di Prestazione
Energetica
C.I.L.A. - Comunicazione Inizio
Lavori Asseverata
S.C.I.A.
Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

Numero verde dedicato

Ricerca alloggio sostitutivo

S.C.I.A.
(Segnalazione
Certificata Inizio Attività)
Mettiamo a disposizione dei
nostri clienti un numero a loro
dedicato, completamente
gratuito.
In fase di ristrutturazione,
ricerchiamo per il nostro
cliente che ne faccia richiesta,
un idoneo alloggio
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Servizio di ricerca Gratuito
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Deposito mobilia

Spostamento della mobilia e
deposito della stessa

Sconto del 5 % di maggior
sconto previo presentazione
della nostra fidelity card, oltre
allo sconto che può
riconoscere direttamente
l’esercente.

L’amministratore unico
Stefano Maiandi

Allegati : certificato ISO 9000: 2015
Roma, 05/10/2018
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