
AREZZO, VIA MEATTINI 6 

 

 

 

PACCHETTO RISTRUTTURAZIONE: 

Adeguamento impianto idraulico ed elettrico, con relativa fornitura materiale elettrico primario 
e accessorio. 

Rifacimento completo bagno mediante nuovo pavimento e rivestimento bagno con gres 
marca Marazzi Appeal e posa in opera nuovi sanitari marca Eden + rubinetteria Paffoni.  

Fornitura e posa in opera pavimento laminato Fision oxin hydro 706 grey kripton finitura 
authentic compreso tappetino. 

Fornitura e montaggio nuovo portoncino blindato. 

Fornitura e montaggio nuove porte interne. 

Ripristino e tinteggiatura murature interne 

Elementi di arredo in cartongesso compresa illuminazione con strisce led 

Oneri comunali        

Oneri catastali         

Parcella tecnico per titolo edilizio    

 

 

TOTALE € 17.500,00 + IVA 

 

 

 

  



PACCHETTO ARREDO: 

 

CUCINA IN FINITURA MELAMMINICO DA SCEGLIERE, COMPOSTA COME SEGUE: 

N. 1 sotto lavello anta unica battente c/gola da 60 fascia d 

N. 1 anta lavastoviglie c/gola fascia d 

N. 1 base PC 2 cestoni c/gola fascia d 

N. 1 base 2 cestoni c/gola fascia d 

N. 1 fianco per sostegni top 

N. 1 colonna frigo h 216 c/gola fascia d 

N. 1 colonna forno h 216 c/gola fascia d 

N. 2 sopra colonna da 36 a ribalta c/gola fascia d 

N. 1 pensile ribalta scolapiatti 60x60 c/gola fascia d 

N. 4 pensili ribalta 60x60 c/gola con led sotto pensile fascia d 

N. 1 pensile copricaldaia 96x60 c/gola fascia d 

N. 1 elemento  a giorno da 60  fascia d 

N. 4 colonne a giorno uso libreria 

Zoccolo in alluminio 

Top in laminato unicolor con alzatina abbinata 

Pacchetto elettrodomestici con piano cottura a induzione beko/indesit 

N. 1 tavolo laminato fisso con una gamba ancorato alla parete P 75 Sp 6 

N. 4 sedie Los Angeles 

 

SOGGIORNO IN FINITURA MELAMMINICO DA SCEGLIERE, COMPOSTA COME SEGUE: 

N. 1 panka per base a terra 1800X425X 438H 

N. 1 cestone con push pull 1800X350X368H 

N. 1 casellario lanny in metallo 900X250X276H 

N. 2 casellario lanny in metallo 1200X250X276H 

N. 2 casellario lanny in metallo 1200X250X184H 

N. 1 divano lineare Atlantic da 245 tessuto 

 

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

N. 1 letto matrimoniale con rete 



N. 2 armadio battente da 120 con gola 

N. 1 armadio con pannello tv da 90 con gola e due cassettoni 

N. 2 comodini sospesi maxi da 45 

 

CAMERA/STUDIO IN FINITURA MELAMMINICO DA SCEGLIERE, COMPOSTA COME SEGUE: 

N. 1 armadio da 120 c/maniglia 
N. 1 armadio da 60 c/maniglia 
N. 1 ponte a terra da 222  
 

BAGNO 

N. 1 Mobiletto per bagno Turner 70 a terra con due cassetti con maniglia, top da 12bianco con 
vasca integrata 

 

 

TOTALE € 17.500,00 + IVA 

 

 


