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Comprare casa è sempre un momento delicato. Che si spicchi il volo dal nido dei genitori, che si scelga una casa più grande 

o che si decida di cambiare città. La Casa non è solo mura e porte ma un’insieme di emozioni e di ricordi. Ecco perché è 

fondamentale sceglierla bene, ecco perché è fondamentale arredarla bene.  

 

Dare alla propria casa uno stile personalizzato e originale non è semplice, soprattutto per chi ha poco tempo da dedicare 

alla ricerca, la difficoltà di abbinare l'esistente con il nuovo, ma anche la complessità di comprendere gli spazi a 

disposizione.  

 

Il rischio è quello di compiere scelte banali o inadeguate e ripiegare su modelli di arredo standardizzati che, per quanto 

funzionali, non esaltino le reali possibilità dell’appartamento scelto e non riflettano adeguatamente la propria personalità 

e il proprio gusto.  

 

L’intervento di un professionista in questi casi è fondamentale, ecco perché lo Staff di Cantiere Creativo sarà a Vostra 

completa disposizione, con professionalità, cortesia e creatività, per aiutare tutti i clienti della Residenza I Giardini. 

Rispettando gli standard qualitativi, la filosofia ecocompatibile, le esigenze e i budget di ogni singolo cliente Cantiere 

Creativo vi seguirà passo dopo passo nella costruzione della casa dei Vostri sogni.  



CAPITOLATO D’ARREDO TRILOCALE 

 

VALORE ARREDI RISERVATO CLIENTI RESIDENZA I GIARDINI:  

€ 10.900,00 + IVA 

 
•Composizione cucina lineare (L300 CM) con pacchetto elettrodomestici  SMEGin Classe A; 

• tavolo allungabile e n°4 sedie; 

• divano; 

• composizione mobileTV; 

• letto matrimoniale con contenitore; 

• armadio ante battenti; 

• 2 comodini; 

• mobile bagno; 

• 2° camera a scelta. 



CUCINA 

 
Composizione cucina lineare (cm 300) progettata 

singolarmente per ogni appartamento: 

• anta liscia in mdf spessore mm 22, finitura a 

scelta da campionario; 

• pensili con gola altezza cm 72; 

• maniglie per basi e colonne a scelta dal 

campionario; 

• top in laminato con bordo Unicolor, spessore 4 

cm, finitura a scelta da campionario; 

• accessori interni: portaposate, pattumiera e 

scolapiatti; 

• zoccolo in pvc in finitura aluminio altezza cm 12; 

• pacchetto elettrodomestici  SMEG in Classe A; 

• tavolo allungabile e n°4 sedie a scelta dal 

capitolato. 



MOBILE TV 
 

MobileTv  progettato singolarmente per ogni 

appartamento composto da basi, pensili ed 

elemento a giorno.  



DIVANO 
 

Divano 3 posti. Finitura a scelta da campionario. 



CAMERA MATRIMONIALE 
 

• armadio con ante battenti, con bastoni appendiabiti; 

• n°2 comodini a due cassetti; 

• letto matrimoniale con contenitore. 





BAGNO 
 

Mobile bagno composto da base a due cassetti, lavabo in 

ceramica integrata, specchio e faretto.  

Finiture a scelta da campionario. 



2° CAMERA 

Il budget dedicato a questa camera è pari a € 2.000,00 + iva. 

Resta a descrizione del cliente la destinazione d’uso della 2° 

camera: cameretta, studio, etc. Senza nessuna specifica esigenza 

si può destinare questo budget agli altri locali della casa. 



Per ulteriori informazioni e appuntamenti: 
info@cantierecreativo.info  
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