
 

 

ANAGNI, LOCALITÀ ANAGNI SAN BARTOLOMEO (FROSINONE) 

 

 

 

PACCHETTO ARREDO: 

 

CUCINA MODELLO LUNGOMARE CON GOLA IN FINITURA MELAMMINICO DA 
SCEGLIERE, COMPOSTA COME SEGUE: 

 

N. 1 base sotto lavello con 1 anta da 60 

N. 1 anta lavastoviglie da 60 

N. 1 base con cestone e 2 cassetti da 60 

N. 1 base angolo con cestello da 110 

N. 1 base con cestone e 2 cassetti da 45 

N. 1 colonna frigo h 216 

N. 1 colonna forno h 216 

N. 1 pensile ad 1 anta vasistas scolapiatti da 120 

N. 2 pensile ad 1 anta vasistas da 120 con led 

N. 2 pensile a giorno da 60 

N. 2 pensile a giorno da 60 

N. 1 penisola con piano h 6 

Gola orizzontale superiore, intermedia e zoccolo 

N. 1 pacchetto elettrodomestici Indesit con frigo combinato con congelatore-lavastoviglie-
pc induzione-forno   

N. 4 sedie mod. Los Angeles in polipropilene vari colori 

 

 

€ 6.150,00 

 



SOGGIORNO IN FINITURA MELAMMINICO DA SCEGLIERE, COMPOSTA COME SEGUE: 

N. 1 base cestone sospesa da 120 

N. 1 base cestone sospesa da 90 

N. 1 divano modello “Boston” da 230 

 

€ 1.900,00 

 

CAMERA MATRIMONIALE IN FINITURA MELAMMINICO DA SCEGLIERE, COMPOSTA 
COME SEGUE: 

N. 1 letto Victory 180 senza contenitore 

N. 1 armadio scorrevole a tre ante da 260 

N. 1 comò modello chic 

N. 2 comodini sospesi modello chic 

€ 3.050,00 

 

 

 

TOTALE € 11.100,00 + IVA 

 

Offriamo altresì: 

 

 Possibilità di scelta vari colori e finiture della stessa fascia senza modifica del prezzo 

 Possibilità di scorporare singoli ambienti 

 Possibilità di aggiungere o togliere elementi con conseguente rettifica del costo 

 Possibilità di personalizzazione con scelta modelli alternativi con conseguente rettifica del 

costo 

Le nostre soluzioni di arredo sono il frutto dell’ esperienza e della professionalità di un 

team di professionisti dell’ Interior Design che rimangono al servizio del cliente fino 

all’effettivo completamento dell’opera per guidarlo anche durante le scelte 

personalizzate.  



Offriamo le migliori soluzioni compositive di arredo bagno, arredo cucina, ambiente living 

e camere da letto, partendo da scelte economicamente alla portata di tutti ma dando 

anche la possibilità di muoversi in qualunque direzione del mercato del mobile, ivi 

compreso quello di lusso. 

Tutti i nostri interventi sono studiati a progetto e prevedono sopralluoghi continui del 

nostro team a garanzia di tempistiche e qualità. 

 

HOOMI srl 

 


