
PROGETTIAMO ASSIEME 
LA CASA DEI TUOI SOGNI

A Veggiano (PD), ecco Tenuta San Francesco. 

5 nuove abitazioni semi-indipendenti in classe A che potrai personalizzare nelle 
finiture e nei dettagli interni. Ti ascoltiamo per realizzare un progetto di interior design 

che sia davvero all’altezza dei tuoi desideri.

TENUTA 
SAN FRANCESCO

Veggiano



PERCHE’ HAI BISOGNO 
DI UN INTERIOR DESIGNER?
Ti aiutiamo a scegliere i materiali e a distribuire gli spazi interni per darti la possibilità di abitare 
una casa comoda, efficiente e capace di rispondere alle tue esigenze quotidiane. Dalla prima 
fase di cantiere ti accompagniamo per dare alla tua immaginazione tutti gli strumenti per 
trasformare i tuoi sogni in realtà.

DEFINIAMO I TUOI 
OBIETTIVI E LA TUA 
VISIONE DI CASA
Raccontaci della tua 
personalità, di cosa 
hai bisogno, cosa 
cambiare, come vuoi 
gli spazi, e soprattutto 
dacci un budget.

PREPARIAMO UNA 
MOODBOARD DI 
STILE E COLORE
Andremo a definire 
il look per costruire 
assieme, passo dopo 
passo, quella che 
sarà la tua casa dei 
sogni.

CONSEGNIAMO IL 
TUO SOGNO
CHIAVI IN MANO
Ti forniamo la lista 
degli arredi con 
le finiture decise 
o se desideri ti 
consegnamo la casa 
pronta ed arredata.
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SVILUPPIAMO UN 
PROGETTO AD 
HOC PER TE
Progettiamo gli spazi 
fornendoti le piante e 
i render per capire il 
reale aspetto che avrà 
la tua casa una volta 
finita ed arredata.

LOOK & STYLE
ESCLUSIVI

Alla portata di tutti

Cucina e soggiorno › 35 m²
Appartamento B - Veggiano



IL TUO PROGETTO
PER UNA CASA IN CLASSE  A

Partiamo dagli esterni perché tutto deve essere 
studiato e coordinato all’insegna del design e 
dello stile che preferisci. Siamo professionisti che 
combinano con la giusta sintesi tanti elementi 
tra loro: colore, finiture, volumi e luci, per un 
progetto dal grande impatto visivo. 

Camera › 16 m²
Appartamento B - Veggiano

Bagno › 6 m² 
Appartamento B - Veggiano

NUOVA CASA
IN ClASSE  A

Design dei tuoi sogni

Appartamenti Veggiano
Tenuta San Francesco



SERVIZI 
CHE OFFRIAMO 

Richiedi subito un preventivo adatto alle tue esigenze 
e il capitolato per le nuove case della Tenuta San Francesco a Veggiano.
Se hai delle domande o delle curiosità scrivici o chiamaci senza problemi.

Sarà un piacere darti anche solo un consiglio.

Due soluzioni di consulenza che ti possono essere d’aiuto.

SOLO PROGETTAZIONE

COSA COMPRENDE

Colloquio conoscitivo per definire   

obiettivi e budget.

Preparazione moodboard ispirazionale.

Soluzioni di stile e di arredo coadiuvate 

da render fotorealistici.

Pianta degli interni.

Lista degli arredi con le finiture.
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COSA COMPRENDE

Colloquio conoscitivo per definire   

obiettivi e budget.

Preparazione moodboard ispirazionale.

Soluzioni di stile e di arredo coadiuvate 

da render fotorealistici.

Pianta degli interni.

Lista degli arredi con le finiture.

Acquistiamo noi direttamente gli arredi

Seguiamo tutti i lavori in cantiere 

coordinando i nostri collaboratori.
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In collaborazione con 

Via Someda,1
35124 Salboro (PD)

Via Roma,77
35010 Lorenteggia (PD)

Contattaci o telefona a:
info@toscadesign.it - 349 7342423 Nicola

www.toscadesign.it

SERVIZIO CHIAVI IN MANO


