IL TUO ORTO ALTO
ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL TUO ORTOALTO

1. PER INIZIARE: SCEGLI UNA TIPOLOGIA DI CONSULENZA

A

SOPRALLUOGO + INFO + COSTO/MQ

50 €+iva

Se sei a Torino, veniamo a visitare il tuo tetto/terrazzo, ti spieghiamo come si può
intervenire e che cosa si può realizzare, ti diamo un costo sommario al metro
quadro.

B

DOSSIER INFORMATIVO + COSTO/MQ

60 €+iva

Se il tetto/terrazzo non è a Torino, a partire dalle tue foto e documentazione, ti
mandiamo un dossier informativo sulle modalità e tipologie di intervento e ti
diamo un costo sommario al metro quadro.
DOSSIER DI PROGETTO COMPLETO

C

Se vuoi un progetto personalizzato, a partire dalla tue foto e documentazione e nel caso il tetto sia a Torino- previo sopralluogo, ti mandiamo un dossier che
comprende:
- informazioni generali sulle modalità di intervento
- pianta del vostro ortoalto
- suggestioni
- stima dei costi

120 €+iva

2. COMPILA IL MODULO RICHIESTO
Compila il MODULO DI RICHIESTA per consulenza sulla realizzazione di un OrtoAlto e invialo
all'indirizzo e-mail info@ortialti.com allegando la pianta e le fotografie del tuo tetto/terrazzo.

3. ORTIALTI TI CONTATTA
Dopo aver inviato il modulo verrai contattato da OrtiAlti. Ti verrà confermata l'avvenuta ricezione della
documentazione e degli allegati e richiesti eventuali chiarimenti riguardo il materiale inviato. Potrai fare
domande in merito a dubbi o particolari esigenze e verrai inoltre informato sui tempi di attesa del progetto.

4. PAGHI CON BONIFICO
A questo punto puoi effettuare il pagamento tramite bonifico su C/C intestato a OrtiAlti IBAN

IT57G0335901600100000136827, specificando nella causale PROGETTO ORTIALTI_CONSULENZA. Non
appena accreditato il pagamento, OrtiAlti ti manda la tua fattura con i dati che hai fornito nella scheda.

5. ORTIALTI FA IL PROGETTO
Una volta effettuato il pagamento dovrai attendere i tempi di elaborazione del dossier.

6. RICEVI IL PROGETTO
Il progetto ti verrà inviato tramite e-mail (gratuitamente) oppure tramite Poste Italiane nel caso tu voglia
una copia stampata del progetto (stampa + spedizione).

7. PRATICHE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI
In seguito alla consulenza, potrai decidere di affidare ad OrtiAlti la stesura delle pratiche comunali, il progetto
esecutivo e la direzione lavori per poter vedere finalmente realizzato il tuo ortoalto!

