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Servizio integrato:
®

NUMERO VERDE GRATUITO:

800 897 802



SERVIZI INCLUSI NEL 

PREZZO CHIAVI IN MANO:

A) Prevenvazione e deagliata e progeazione.
B) Coordinamento e direzione lavori.
C) Prache edilizie ed urbanische asseverate da 
tecnico abilitato.
D)D) Ausilio nella Scelta dei materiali, design, colori 
e arredo.
E) Esecuzione di tue le opere concordate.
F) Rilascio di un cerficato di regolare esecuzione 
da parte di tecnico abilitato.
G) Collaudi amministravi, Cerfica sugli impian-
 e Garanzie come da normava vigente.
H)H) Procedure per la detrazione del 50% della 
spesa (o altre aliquote previste nella Legge Finan-
ziaria in vigore).
I) Pagamento a rate delle opere tramite Finanzia-
ria o Banca, se richiesto.

OBIETTIVI:

OffriOffrire l’opportunità di migliorare la propria per-
cezione e fruizione dell’ambiente casa in cui vivia-
mo, araverso un servizio professionale di proget-
tazione, direzione lavori ed esecuzione delle 
opere, proponendo un risultato esclusivo, funzio-
nale e alla portata di tu :

- Rinnovare il bagno e/o l’ambiente cucina e con-
segnarlo perfeamente finito in tempi brevissimi 
e senza preoccupazione per il Cliente.

- Offrire la migliore qualità di progeo possibile, 
offrendo un servizio con un rapporto qualità 
prezzo eccellente, in tempi rapidi.

- Vendere un prodoo esclusivo, unico, che si 
sposi con le esigenze del cliente. Curiamo direa-
mente ogni singola proposta del lavoro, riducen-
do al minimo i tempi di aesa. Per questo non 
usiamo call center, non vendiamo format.

DOVE OPERIAMO:

Operiamo su le principali Cià del centro Lazio e 
parte dell’Abruzzo: ROMA, FROSINONE, LATINA, 
L’AQUILA.
I lI lavori non vengono mai da in subappalto e mai 
delega a terzi. Noi eseguiamo direamente i 
lavori, sempre segui e coordina in canere da 
un professionista degli interni.
Curiamo direamente ogni singolo prevenvo e 
progeo. Per noi la soddisfazione del cliente è pre-
rogava fondamentale.

CHI SIAMO:

RinnRinnova Subito Bagni & Cucine è un servizio inte-
grato di Ristruurazioni Chiavi in Mano, unico nel 
suo genere, erogato da un team di professionis 
ed imprese specializza “al tema dell’abitazione" 
Le nostre aziende sono abilitate a svolgere lavori 
di domoca, impiansca, rivesmen, decora-
zioni ed arredamen offrendo un servizio di eccel-
lenlenza, rapido e con un costo alla portata di tu .
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