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CHI SIAMO

Siamo Chiara Mauri e 

Andrea Randazzo, 

DESIGNER DI INTERNI 

con sede a Treviglio 

(BG).

Valorizziamo case e 

ambienti con ogni tipo 

di BUDGET.

Ci rivolgiamo alle agenzie 

immobiliari fornendo 

supporto progettuale 

MIRATO ALLA VENDITA 

degli immobili.

COSA FACCIAMO A CHI CI RIVOLGIAMO
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Accompagnamento visite

Planimetria con 3 disposizioni

Modellazione 3D con tour

Render (5 viste)

EASY PLUS FULL TOP

3 al mese

2 al mese

365 € 765 € 1728 € 3240€

-

-

5 al mese 8 al mese 10 al mese

10 al mese

2 al mese

1 al mese

8 al mese

1 al mese

5 al mese

-

- -
I prezzi si riferiscono al pacchetto che ha validità mensile
Ai prezzi va aggiunto il 4% di Cassa di previdenza 
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Accompagnamento 
durante le visite

Vi accompagniamo nelle visite in quei casi 
in cui, a vostra discrezione, la presenza di un 

designer può sciogliere le riserve in merito 
all’acquisto dell’immobile. 

Esempio: seconda rivisita di un appartamento 
in cui il cliente è interessato ma è titubante 

per la poca luminosità o la disposizione degli 
ambienti. 

45 € cad.
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durante le visite

Vi accompagniamo nelle visite in quei casi in cui, 
a vostra discrezione, la presenza di un designer 

può sciogliere le riservesciogliere le riserve in merito all’acquisto 
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il cliente è interessato ma è titubante per la poca 

luminosità o la disposizione degli ambientidisposizione degli ambienti. 

45 € cad.
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Studio in planimetria di 
diverse disposizioni

Tu ci fornisci la planimetria dell’immobile e noi 
studiamo tre diverse composizioni tre diverse composizioni 

d’arredo e disposizione degli ambienti per far 
capire al cliente il potenziale dello spaziopotenziale dello spazio e le 

diverse possibilità.

135 €
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Modellazioni 3D
con Tour

Tu ci fornisci la planimetria e noi creiamo 
l’immobile in 3Dimmobile in 3D con una soluzione 

esemplificativa d’arredo: il tuo cliente potrà vedere, 
attraverso i nostri software durante un incontro incontro 

dedicatodedicato, l’immobile con le modifiche suggerite 
o con la gestione più adatta dello spazio. A fine 

servizio gli invieremo alcune 
immagini della modellazioneimmagini della modellazione. 

720 € 



Render (5 viste)

Partendo dalla planimetria forniamo al tuo 
cliente cinque immagini foto realistichecinque immagini foto realistiche di come 

potrebbe apparire l’immobile una 

volta arredato o ristrutturato. 

1080 €
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Relooking

Soluzione pensate per i tuoi clienti ma che possono 
essere integrate nei servizi offerti dalla tua agenzia: 
parliamone di persona e capiremo qual'è il modo 
migliore per gestire queste opzioni.

Home Setting

a partire da 200 €

a partire da 135 €

I prezzi si riferiscono al pacchetto che ha validità mensile
Ai prezzi va aggiunto il 4% di Cassa di previdenza 
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a partire da 200 € 

Relooking

Realizziamo progetti a basso budget per 
rinfrescare soluzioni immobiliari e, con poco, 

renderle accattivanti sul mercato. 
A differenza dell'home setting questo servizio 
prevede interventi minimo come il cambio di 
colori delle pareti o l’acquisto di piccoli nuovi 

complementi o arredi. 
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RelookingRelooking

Realizziamo progetti a basso budget basso budget 
per 
rinfrescare soluzioni immobiliari e, 
con poco, renderle accattivanti sul accattivanti sul 
mercato. mercato. 
A differenza dell'home setting 
questo servizio prevede interventi 
minimo come il cambio di colori delle 
pareti o l’acquisto di piccoli nuovi 

complementi o arredi. 
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a partire da 135 € 

Home settingHome setting

Rendiamo l'immobile adatto alle fotografieadatto alle fotografie per 
l'annuncio e alla visita dei potenziali 
acquirenti valorizzando al meglio gli spazi e 
rendendo gli ambienti accattivantiambienti accattivanti applicando le più 
recenti linee guida di psicologia della vendita e di 

marketingmarketing.
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Progettazione interior completa |  con ogni tipo di budget
Elaborazione concept e moodboard
Disegni tecnici e render
Shopping list
Fornitura arredi e impresa edile

Costruzione siti web 
Possibilità di abbonamento annuale con mantenimento del sito e rework 

Costruzione feed Instagram
Possibilita di abbonamento mensile per gestione pagina 

Progettazione brochure e flyer
Creazione di file PDF 

CONTATTACI per saperne di più
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+39 340 32 70 166



via Municipio 2A, Casa Gotica, Treviglio (BG)

 +39 340 32 70 166

Instagram @storiedesignstudio

www.storiedesignstudio.com
info@storiedesignstudio.com

via Municipio 2A, Casa Gotica, Treviglio (BG)

CHIARA MAURI 
+39 345 63 21 893 

ANDREA RANDAZZO
 +39 340 32 70 166

Instagram @storiedesignstudio

www.storiedesignstudio.com
info@storiedesignstudio.com
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