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OFFERTA FAI DA TE
Risparmiare si può:
La Restaura persiane ti offre la possibilità unica ed imperdibile di contenere i costi per la ristrutturazione dei
serramenti e delle persiane di casa tua.
Tu cliente infatti ti dovrai solo occupare dello smontaggio e del successivo rimontaggio delle tue ante e NOI,
con soli 90,00 € al mq + iva (agevolata al 10% per i privati) ci occuperemo del ripristino delle stesse.
Inoltre puoi decidere se occuparti tu della ferramenta delle tue ante o se, con un piccolo sovraprezzo di
10,00€ al mq, vuoi farla smontare e restaurare da noi.
Per avere tutti questi vantaggi, l’unica cosa che devi fare è segnare le ante con un pennarello indelebile e
posizionare un’etichetta sul davanzale di casa (dalla parte interna in modo che non vada perso) con
numerazione uguale fra loro (un pezzo di nastro carta con scritto il numero dell’anta e quindi il relativo
vano ) e compilare il modello “Scheda di lavorazione” che puoi scaricare dal nostro sito,
Sul modulo potrai anche annotare eventuali problematiche di funzionamento delle tue ante (es. persiana
che tocca sul davanzale e non chiude bene).
Non perdere l’occasione, chiama per fissare un sopralluogo o invia una mail a
commerciale@larestaurapersiane.it indicando il numero delle ante e le relative misure (LxH)
I lavori sono garantiti e le agevolazioni fiscali continuano per tutto il 2019!

**Se fosse necessario intervenire con lavori di falegnameria, questi saranno comunicati dopo aver visionato le ante e verranno
realizzati solo previa conferma dell’eventuale aggiornamento preventivo.
**iva agevolata con compilazione modulo
**trasporto ESCLUSO
**L’offerta vale per il ciclo tinta noce. Per il ciclo di lavorazione laccato l’offerta è di 100,00€ al mq + iva.

