modulo eWELL

Non hai ancora acquistato? Clicca qui.

Invia una foto.

Ricevi un´idea.

Gentile cliente, lo Studio Well! Design ti ringrazia per aver
acquistato il nostro servizio Progetto Prima/Dopo 24H. Di seguito
ti spiegheremo in pochi semplici passagi come ricevere il tuo
Progetto. Leggi attentamente ogni passaggio. Sara´ facilissimo!

OUTDOOR DESIGN STUDIO
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Il Team WELL DESIGN STUDIO.

Inserisci i tuoi dati

welldesign.it

Compila la tua scheda desideri
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I dati di seguito riportati saranno utilizzati per la fatturazione

Esprimi le tue esigenze e le tue preferenze per il tuo spazio esterno

Nome e cognome

Categoria arredi e allestimenti

Inerisci qui il tuo nome e cognome

Basic

Via e numero civico

Tipologia

Area

Inerisci qui la via e il numero civico

Giardino villa

Area giardino

Nazione

Citta´ e provincia

Stile

Localizzazione

Inserisci qui la tua nazione

Inserisci qui la tua citta e provincia

Moderno classico

CAP del tuo spazio esterno

CAP

Telefono

Ombrelloni

Gazebo

Inserisci qui il tuo CAP

Es. +39 328....

Ombrelloni in legno

Gazebo da giardino

Codice Fiscale

P.IVA (opzinale)

Pergole e pergotende

Piscine

Inserisci qui il tuo codice fiscale

Inserisci qui la tua Partita IVA

Pergola

Psicina a forma libera

Email

Vasche SPA

SPA Centro benessere

Inserisci qui il tuo indirizzo email

Vasca idromassagio ad incasso

Bagno turco
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Inviaci la tua foto o il tuo rendering

Grigliati e frangivista

Vasi e fioriere

Pannelli grigliati

Fioriere a pavimento

Scatta 1 foto di un area esterna (giardino, terrazzo, balcone, cortile, negozio,

Divani

Poltrone

Tavoli

Sedie

allestimento fieristico, area urbana, hotel, locale pubblico, struttura ricettiva,

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

allestimento religioso, allestimento cerimonia, etc.) di tuo interesse per cui

Lounge

Lettini

Panche

Cuscini

vorresti ricevere il nostro Progetto.

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Puoi scattare una foto a un´area esterna gia´ esistente, in cantiere o da realizza-

Amache

Dondoli

Parco giochi

Librerie

re. Se sei un progettista puoi inviarci 1 foto o 1 rendering.

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

IMPORTANTE: Sia la foto che il rendering devono essere inviate con orienta-

Cucina

Bancone bar

Forno pizza

Barbecue

mento orizzontale. Non saranno elaborate foto con orientamento verticale.

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Casette

Vasi e fioriere

Cuccia cane

Fontane

Dopo aver scattato la foto (o dopo aver scelto il rendering) invia una mail all´ind-

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

Es. da 1 a 7

irizzo info@welldesign.it riportando nell´ oggeto della mail il “numero ordine”

Maggiori dettagli di quello che desideri (max 300 caratteri)

(che trovi in questa stessa mail) e allegando quanto segue:

Scrivi maggiori dettagli di quello che desideri

1 - il Modulo eWell (compilandolo interamente);
2 - la tua foto (o il tuo rendering).

Ricevi il Progetto
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Appena riceveremo via mail il tuo Modulo eWELL compilato e la tua foto (o
rendering), verificheremo i tuoi allegati e ti invieremo immediatamente:
1 - La fattura dell´ordine
2 - La data di presa in carico del tuo ordine
3 - la data di consegna del Progetto*
* dal giorno di presa in carico dell’ordine al giorno di consegna garantiamo 24H
per l’elaborazione del Progetto.
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Salva e invia questo modulo

Hai compilato tutti i campi? Hai letto e accettato i termini e condizioni? Bene!
Clicca il pulsante qui in basso “SALVA” e salva questo modulo usando come
nome il tuo “numero ordine” (Es. 55555.pdf).
Adesso puoi inviarci tutto via mail come riportato al punto 3.

salva
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Termini e condizioni

1 - L’idea progettuale (qui definita “Progetto”) e´ un servizio di consulenza
online. Consiste in un’idea preliminare che non garantisce la fattibilità dell’idea
stessa.
2 - Con il termine “24H” si intende il tempo massimo che trascorre dalgiorno di
presa in carico dell’ordine al giorno della consegna, garantita in 24 ore per
l’elaborazione del Progetto. Il giorno di presa in carico dell´ordine sara
´comunicata via mail dopo l´acquisto del Servizio Progetto Prima/Dopo 24H.
3 - Le informazioni inserite dall´acquirente per la compilazione del modulo
eWELL saranno considerate complete e accurate. Qualsiasi variazione delle
suddette informazioni richiederà l’approvazione dello STUDIO WELL DESIGN e
potrebbe essere soggetta ad un aumento dei costi.
4 - Informativa – Art. 13 del D.lgs. 196/03. I Suoi dati saranno trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni vigenti soltanto dagli incaricati autorizzati. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria e autorizza al trattamento in
relazione alla sola finalità sopra esposta. Il rifiuto di fornire tali dati comporterà
l’impossibilità attuare iniziative relative al servizio offerto.

Accetto i termini e le condizioni

WELL DESIGN STUDIO - Via San Carlo 12 - Ruvo di Puglia (BA) - ITALY. Per qualsiasi dubbio scrivi all´indirizzo di posta elettronica info@welldesign.it o visita il sito www.welldesign.it

