
NUNZIA GENTILE
interior designer

Il giusto progetto
per la tua casa
exclusive service



Consulenza
professionale
PERSONALIZZATA

Ciao, sono Nunzia, l’interior designer a tua 
completa disposizione.
Creativa, curiosa e attenta a tutte le novità del 
mondo del design. Viaggiare e conoscere posti 
sempre nuovi è la mia più grande passione.
Determinata a fornire la miglior consulenza 
per ogni esigenza, ti seguirò accuratamente 
con lo scopo di trasformare un’idea in un pro-
getto concreto. 
La mia competenza è coniugare funzionalità 
e senso estetico per ottimizzare gli spazi du-
rante una ristrutturazione, nuove costruzioni, 
ma anche per un restyling della zona bagno o 
giorno. Esperta di nuove tendenze, soprattutto 
in ambito piastrelle, pavimenti, rivestimenti e 
rubinetteria.
Sempre disponibile ad un confronto con ar-
chitetti, costruttori ed esperti di arredamento 
per trovare la miglior soluzione abitativa. Per 
progetti rilevanti, infatti, vi è la possibilità di in-
contrarci a Milano per poterne discuterne di 
persona.*

COLLOQUIO CONOSCITIVO
GRATUITO INIZIALE

SVILUPPO PROGETTO 3D E
REALIZZAZIONE INTERATTIVA

RENDER 3D DEFINITIVI
CONSEGNA PROGETTO

1 2 3
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*Servizio offerto nel preventivo



1.Colloquio
conoscitivo iniziale
GRATUITO

COLLOQUIO CONOSCITIVO
GRATUITO INIZIALE

SVILUPPO PROGETTO 3D E
REALIZZAZIONE INTERATTIVA

RENDER 3D DEFINITIVI
CONSEGNA PROGETTO

1 2 3

VIDEOCALL
Attraverso una videocall conoscitiva su 
Skype dalla durata di un’ora, potrai espormi 
le tue idee sul progetto.

MOODBOARD
Ti proporrò in forma gratuita un moo-
dboard base per presentare i possibili 
abbinamenti di colore, stile e materia-
le per il restyling del tuo spazio abita-
tivo.

SCHEDE TECNICHE
Per ogni proposta inerente al moodboard 
ti allegherò la scheda tecnica dei prodotti 
necessaria per iniziare la progettazione.

PREVENTIVO
Ti verrà fornita una stima complessiva dei 
costi per realizzare il progetto.
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2.Sviluppo progetto 3d
REALIZZAZIONE INTERATTIVA

CONFERMA CONSULENZA
Al momento della conferma del preventivo stimato, in 
base all’importo, verrà emessa una fattura dal valore del 
20% sul totale.*

PROGETTAZIONE INTERATTIVA
Dopo aver effettuato il pagamento, si ha la possibilità di 
realizzare due render 3D per ogni vano presente nel pre-
ventivo stilato. Ti sarà mostrata, passo dopo passo, la 
fase di progettazione, la quale avverrà in modalità inte-
rattiva in mia compagnia, in modo tale da seguire, diret-
tamente dal pc, la renderizzazione dello spazio abitativo 
mentre viene creato.

VIDEOCALL AGGIUNTIVE
É possibile effettuare ulteriori videochiamate in cui po-
ter discutere dei dettagli dei render. In alternativa, si può 
organizzare una videochiamata live-guided per un tour 
virtuale nello showroom con lo scopo di visionare i pro-
dotti disponibili.

*Per confermare l’impegno lavorativo e progettuale verrà emessa una 
fattura (del 20% sul totale) per il servizio di consulenza. L’importo verrà 
stornato dal preventivo complessivo nel momento in cui verrà effettuato 
il pagamento totale, dopo la consegna del progetto definitivo. La proposta 
di consulenza ha validità 6 mesi, termine ultimo oltre cui la fattura del 20% 
non verrà più stornata.

COLLOQUIO CONOSCITIVO
GRATUITO INIZIALE

SVILUPPO PROGETTO 3D E
REALIZZAZIONE INTERATTIVA

RENDER 3D DEFINITIVI
CONSEGNA PROGETTO

1 2 3
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3.Render 3d definitivi 
CONSEGNA PROGETTO

COLLOQUIO CONOSCITIVO
GRATUITO INIZIALE

SVILUPPO PROGETTO 3D E
REALIZZAZIONE INTERATTIVA

RENDER 3D DEFINITIVI
CONSEGNA PROGETTO

1 2 3
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CONSEGNA PROGETTO E
PAGAMENTO FINALE

CONFERMA DEFINITIVA 
PREVENTIVO
A seconda di quelli che sono stati gli 
ultimi cambiamenti ed accorgimenti 
verrà stilato il preventivo finale.

RENDER 3D
Dopo l’approvazione dei Render 3D 
ultimati, riceverete quest’ultimi in 
alta definizione con tutti i dettagli, 
suggerimenti e consigli necessari 
per l’inizio dei lavori.
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