
La Soluzione su misura...
ad ogni struttura il suo abito migliore, 

cucito in modo sartoriale per renderla unica ed esclusiva

SERVIZIO _ Progetto di Valorizzazione OnLine



L’Home Staging.....applicato alla Microricettività

Strumento di marketing emozionale per valorizzare la tua struttura ed aumentarne 
la percezione visiva in un mercato che non può più prescindere dalla comunicazione 
online e quindi dalla capacità di catturare l’attenzione del tuo potenziale cliente.

Oggi la scelta finale del luogo di vacanze avviena sulla base dell’impatto emotivo 
quindi la presentazione della tua struttura dovrà essere in grado di anticipare  

l’esperienza che il tuo cliente sogna di vivere.

L’Home Staging crea engagment, quel legame autentico di tipo emozionale 
che la tua casa e la sua immagine devono trasmettere ai tuoi potenziali clienti.

Valorizzare la tua casa per emozionare il cliente e farlo arrivare alla tua struttura!
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ANALISI  STRUTTURA

Elaboreremo un’analisi dettagliata dei punti di criticità della tua 
struttura - strutturali, funzionali ed estetici - e dei punti di forza 
su cui puntare per far emergere la sua unicità ed esclusività.

ANALISI

COSA INCLUDE
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Proporremo un piano di valorizzazione che andrà 
a rafforzare il  valore percepito della tua struttura. 
Dopo un’attenta analisi della struttura verrà 
realizzato un concept per individuare il giusto mood.
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La combinazione dei colori selezionati si adatta ad uno Stile Country in chiave 
moderna e contemporanea, è un modo vincente per avvolgere la tua casa in 
un’atmosfera raffinata e chic. Il contrasto di questi colori mescolato al calore del 
legno conferisce un aspetto immediatamente caldo e ricercato.

Palette colori

La base della palette colori 
è composta da Colori 
neutri: Bianco, Beige, 
Grigio abbinata ad una 
combinazione di tonalità 
chiare del Verde, unita 
ad un accento di colore 
conferito dal Rosso, 
creando un feel rouge 
che caratterizza l’intera 
struttura. 

Il Rosso grazie al suo sottotono 
caldo riesce a focalizzare 
l’attenzione e riscaldare ogni  
l’ambiente. Il colore rosso 
è simbolo di movimento, 
forza, carica vitale, stimola 
la creatività, mantiene vivi 
i sensi ed attiva le energie. 
Questo abbinamento di colori 
consente di creare ambienti 
dinamici e stimolanti, con 
una composizione armoniosa 
caratterizzata da contrasti e 
geometrie. 

Il Verde Azzurro polveroso 
ed avvolgente, attenuato 
da  una punta di grigio,  è 
la tinta  ideale per dilatare 
visivamente gli spazi. 
Un colore ricercato e 
versatile che riesce a 
conferire agli ambienti 
atmosfere sempre diverse 
a secondo dell’esposizione, 
della luce e della stagione. 
Una cromia  senza tempo, 
protagonista di  ambienti 
rilassanti ‘una moderna 
oasi di benessere’,  capace 
di regalare carattere anche 
agli ambienti più essenziali.

I Colori neutri: Bianco, Beige 
e Grigio sono l’essenza 
dello stile Country Chic, le 
tonalità più chiare aiutano 
a mantenere gli ambienti 
leggeri e luminosi. 
Questa tavolozza di colori 
naturale si caratterizza 
anche con accenti più 
scuri, attingendo da altre 
tonalità che si trovano in 
natura.

Base colori 

Colori neutri
Colore dominante

Verde Azzurro
Colore d’accento

Rosso

Verrà elaborata una palette colori in linea con 
il target individuato e con lo stile della struttura, 
che permetterà di creare ambienti armoniosi 
catturando l’attenzione del cliente.

PALETTE COLORI

PROGETTO DI  VALORIZZAZIONE
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Verranno elaborato delle schede di 
progetto in cui saranno evidenziati i 
materiali presenti e quelli da acquistare 
per rendere il risultato finale di 
immediata comprensione.

#VVALORIZZAZIONE

La nostra proposta sarà mirata ad integrare l’esistente 
con il nuovo materiale per creare uno stile coerente e 
perfettamente allineato con il target individuato.

PROGETTO
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#VVALORIZZAZIONE

Verrà elaborata una dettagliata lista per procedere 
con l’acquisto del materiale necessario, indicando 
l’articolo, le misure, il colore, il fornitore, la quantità 
e il prezzo nel rispetto del budget stabilito da te.

SHOPPING LIST

PROGETTO DI  VALORIZZAZIONE
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La mia miglior offerta per Voi...

3.000 Euro + Iva 22%

Sconto a Voi riservato 10%

2.700 Euro + Iva 22%

50% all’accettazione dell’incarico;

50% alla consegna della relazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TEMPISTICHE
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Tempi di consegna previsti 30 giorni 
dalla data della sottoscrizione del preventivo.

_   Progetto di Valorizzazione
     per rafforzare il valore   
     percepito della tua struttura

_   Comunicazione
     efficace ed attrattiva 
     in linea con la tua offerta

QUOTAZIONE  Progetto  d i  Valor izzaz ione 

Prevediamo un range di investimento per l’acquisto di arredi 
e corredi da concordare con la proprietà

_   Schede di progetto 
     completo di Moodboard,      
     Stile e Palette colori

_   Shopping list 
     lista dettagliata 
     arredi e corredi

_   2 videocall individuali di un’ora 
      in cui andremo ad analizzare 
      temi specifici della tua realtà

P V 1

P V 2
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Mi occupo dei Proprietari e delle loro strutture 
ed offro loro Consulenza di Marketing Turistico 

Monica

Coordino il mio Team

Creo un posizionamento di successo

Fisso obiettivi e risultati

Individuo il potenziale non espresso

Ascolto bisogni e priorità

Un Team di professioniste appassionate ed entusiaste 
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Gina

Per dare soluzioni 
progettuali innovative 

e strategiche

Dopo un’attenta analisi della tua casa, 
dei suoi punti di forza e di debolezza 
cucio l’abito migliore per la tua casa 

prima che vada in scena

Mi occupo di 
Interior Design & Home Staging

Valeria

Per rendere ogni 
progetto armonioso 
e coerente

Sarò io a trovare il giusto match 
tra stile e colori, per aumentare il valore 

percepito della tua casa ed attrarre 
i tuoi clienti ideali

Mi occupo di 
Visual Marketing & Home Staging

Stefania

Per comunicare 
i nostri progetti 

in modo efficace e 
fortemente attrattivo

Le analisi ed i numeri sono il mio punto 
di forza e grazie a loro elaborerò 
una comunicazione strategica 

per la tua casa

Mi occupo di 
Strategie Marketing & Home Staging
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“Non c'è mai 
una seconda occasione 
per fare una buona 
prima impressione”
                              

Oscar Wilde



IL POTERE DELL’HOME STAGING
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IL POTERE DELL’HOME STAGING
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Sarò felice di aiutarti nel [Ri]Lanciare la tua casa
per una collocazione sul mercato molto 
più redditizia e soddisfacente.

Iniziamo?

+39 333 4013140

info@homestagingmood.com

www.homestagingmood.com


