RINNOVA STILE IL SERVIZIO E’ MEDESIMO PER NEGOZIO/UFFICIO
A CHI?
Sono persone che vogliono rendere unica ed originale la loro casa, sono persone che amano vivere la
propria casa, che si documentano online, che si sono fatti un’idea dello stile che vogliono, che riconoscono
nel mio stile il loro stile, e sono persone che per lo più mi chiedono, chiaramente, di scaldare i loro ambienti
così come faccio nei miei progetti, seguendo il mio stile. E’ rivolto a chi seguendomi su facebook, sul sito,
sui post nei social, riconosce in me la persona che può aiutarli a completare casa.
CHE COSA?
Breve scambio di mail con telefonata per capire di cosa
necessiti
Ti richiedo foto e pianta della stanza
Apro una cartella condivisa su pinterest
Individuo il tuo gusto
Ricerca di idee e ispirazioni
Fotomontaggio con i vari elementi che propongo
Impaginazione: fotomontaggio – moodboard – singoli
elementi
Invio il progetto via mail con i miei consigli
Tot. ore ufficio

Lista della spesa in aggiunta, ossia ti do un’indicazione
precisa degli elementi che propongo nel progetto. Dove
puoi trovarli, marca, modello, misure e colori.
Tot. ore ufficio
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TEMPO?
Totale ore senza lista della spesa (quindi senza un’indicazione precisa dell’articolo e del luogo in cui
comprarlo) 5,5ore. Con lista della spesa 7,5.

DOVE?
Ufficio
COME?
Vedi sopra
PERCHE?
Perché cerco di capire i tuoi gusti. Condividerli mi serve a questo, cerco di entrare nella tua testa, in quello
che pensi, in quello che ti immagini, cerco di capire qual è il tuo ideale di interno, cosa vorresti ottenere dal
progetto. Con ricerca, stimoli, e grazie alla mia creatività, stimolata da te e dal potenziale della tua casa, e
dalle tue idee, elaboro il progetto. Perché il progetto tiene conto di chi sei, di che cosa vuoi, di ciò che mi
chiedi…non impongo interventi massicci, se vuoi che sia un restyling facile e veloce, non impongo stili che
non ti piacciono, non rimango sul banale; cerco davvero di capirti e di elaborare un progetto su misura per
te. Non vedrai mai un progetto uguale all’altro, perché i miei clienti sono tutti diversi, e ogni volta cerco di
instaurare un rapporto, un legame, affinchè possa capire e percepire ciò che vogliono.

ES. CLIENTE
Elisa, sposata, 2 figli, ha da poco finito di ristrutturare casa e di arredarla. Molto bella, stile moderno,
dall’aspetto romantico e prezioso; il tutto però appare estremamente freddo, e lei stessa vuole un progetto
che riscaldi i vari ambienti. Si è occupata dell’involucro, della scatola, ma ora vuole riempirla per renderla
calda e accogliente. Vuole un progetto che valorizzi i suoi interni al meglio, vuole delle idee, vuole uno stile.

RICHIEDIMI UN PREVENTIVO GRATUITO

