3.90

La camera da letto ospiti
con il guardaroba e la
presa luce.

La cucina con la posizione dell'arredo
e la dispenza.

LETTO OSPITI - PAVIMENTO IN PARQUET
ZONA GIORNO - PAVIMENTO IN GRES PORCELLANNATO

COLORE ROSSO LE NUOVE PARETI

CAMERA LETTO - PAVIMENTO
IN PARQUET

La carera da letto arredata con
la cabiba armadio il bagno ed il
piccolo disimpegno.
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La cucina è abitabile e comprende
al suo interno la dispensa.

La camera da letto comprende
una cabina armadio capiente e
un bagno personale.
2.80

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

Lo studio con capienti librerie
e la scrivania.
Il bagno giorno,con
luce ed areazione
dall'alto, serve anche
la cameretta ospiti.

Lo studio personale
come richiesto è ampio
e illuminato.
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Data

Numero del progetto

La camera degi ospiti
con luce ed areazione
dall'alto.

Egregio Architetto Verteramo Le invio in allegato la pianta del mio appartamento di cui desidero apportare cambiamenti radicali.
La richiesta che Le faccio è in relazione al cambio della situazione famigliare intervenuta nella mia vita nel senso che mi avvio
a vivere l'ultima parte della mia vita, i figli si sono sistemati e quindi non ho più bisogno di tante camere da letto ma bensì di spazi
più ampi e più comodi di soggiorno insieme ad una comoda camera da letto, inoltre desiderei riservare uno spazio da adibire a
studio personale con comode librerie per i miei libri.

RISTRUTTURAZIONE
APPARTAMENTO
PIANO PRIMO

Tavola 1

PROGETTO QUOTATO

E-MAIL CON LA RICHIESTA DEL COMMITTENTE

3.65

Un ascensore mini lift , come
richiesto
porta dal piano terra al primo.

STATO DI FATTO

Un ampio soggiorno ricavato al posto
delle camere da letto con prospicente
la veranda

L'arredamento del soggiorno col salotto
e l'angolo pranzo ospiti ingloba i pilastri
che diventano elementi di arredo.

PROGETTO CON ARREDI

VERANDE - PAVIMENTO IN GRES
TIPO COTTO

PAVIMENTI

