
 
MAIL: 
Casa Evolution, Via Torre 2/A

Condizioni riservate

- 
 

Estremi della proposta
 
 
 
I prezzi sono compresi di: iva, trasporto e montaggio
       
PER ACCEDERE ALLA CONVENZIONE: 
 

 
 

 
 
 
 
 
CASA EVOLUTION
tradizionale
esponenzialmente le soluzioni offerte al cliente in 
termini 
PRODOTTI PER 
Tutte e tre le operazioni di servizio dal Progetto con i 
lavori correlati, alla Materioteca 
saranno sempre legate alle richieste del cliente e 
al suo BUDGET.
Un’evoluzione del servizio per far sì che il cliente privato
p
soluzioni che cerca; questo sarà possibile inserendo uno 
STUDIO di ARCHITETTURA all’interno dell’azienda 
stessa, che opererà in uno spazio dedicato, svilupperà
pratiche e progetti.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIL: info@casaevolution.it
Casa Evolution, Via Torre 2/A

Condizioni riservate

 Riserviamo una scontistica 

  
Estremi della proposta
 Valida per tutti i 
 Sconti non cumulabili con altre scontistiche già esistenti.
 La scontistica resta valida per 30 

I prezzi sono compresi di: iva, trasporto e montaggio
          
PER ACCEDERE ALLA CONVENZIONE: 
 La Convenzione può essere attivata 

fissando un 
 Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.
 Al momento dell’appuntamento si richiede tessera di riconoscimento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
CASA EVOLUTION
tradizionale Negozio di Arredamento 
esponenzialmente le soluzioni offerte al cliente in 
termini di: PROGETTAZIONE, MATERIALI PER LA CASA E
PRODOTTI PER 
Tutte e tre le operazioni di servizio dal Progetto con i 
lavori correlati, alla Materioteca 
saranno sempre legate alle richieste del cliente e 
al suo BUDGET.
Un’evoluzione del servizio per far sì che il cliente privato
possa ritrovare in un unico luogo tutte le risposte e le 
soluzioni che cerca; questo sarà possibile inserendo uno 
STUDIO di ARCHITETTURA all’interno dell’azienda 
stessa, che opererà in uno spazio dedicato, svilupperà
pratiche e progetti.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@casaevolution.it 
Casa Evolution, Via Torre 2/A- Casale sul Sile TV

Condizioni riservate 

iserviamo una scontistica 

Estremi della proposta 
Valida per tutti i dipendenti

non cumulabili con altre scontistiche già esistenti.
La scontistica resta valida per 30 

I prezzi sono compresi di: iva, trasporto e montaggio
  

PER ACCEDERE ALLA CONVENZIONE: 
La Convenzione può essere attivata 
fissando un appuntamento e così accedere alla scontistica.
Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.
Al momento dell’appuntamento si richiede tessera di riconoscimento

CASA EVOLUTION nasce da un’evoluzione del 
Negozio di Arredamento 

esponenzialmente le soluzioni offerte al cliente in 
di: PROGETTAZIONE, MATERIALI PER LA CASA E

PRODOTTI PER L’ARREDAMENTO.
Tutte e tre le operazioni di servizio dal Progetto con i 
lavori correlati, alla Materioteca 
saranno sempre legate alle richieste del cliente e 
al suo BUDGET. 
Un’evoluzione del servizio per far sì che il cliente privato

ossa ritrovare in un unico luogo tutte le risposte e le 
soluzioni che cerca; questo sarà possibile inserendo uno 
STUDIO di ARCHITETTURA all’interno dell’azienda 
stessa, che opererà in uno spazio dedicato, svilupperà
pratiche e progetti. 

   
Casale sul Sile TV

iserviamo una scontistica 

dipendenti e famigliari.
non cumulabili con altre scontistiche già esistenti.

La scontistica resta valida per 30 giorni dal giorno dell’appuntamento
I prezzi sono compresi di: iva, trasporto e montaggio

  
PER ACCEDERE ALLA CONVENZIONE: 

La Convenzione può essere attivata 
appuntamento e così accedere alla scontistica.

Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.
Al momento dell’appuntamento si richiede tessera di riconoscimento

nasce da un’evoluzione del 
Negozio di Arredamento accrescendo 

esponenzialmente le soluzioni offerte al cliente in 
di: PROGETTAZIONE, MATERIALI PER LA CASA E

L’ARREDAMENTO. 
Tutte e tre le operazioni di servizio dal Progetto con i 
lavori correlati, alla Materioteca e all’Arredamento 
saranno sempre legate alle richieste del cliente e 

Un’evoluzione del servizio per far sì che il cliente privato
ossa ritrovare in un unico luogo tutte le risposte e le 

soluzioni che cerca; questo sarà possibile inserendo uno 
STUDIO di ARCHITETTURA all’interno dell’azienda 
stessa, che opererà in uno spazio dedicato, svilupperà

 SITO: www.casaevolution.it
Casale sul Sile TV 

iserviamo una scontistica a tutti i soci 

e famigliari. 
non cumulabili con altre scontistiche già esistenti.

giorni dal giorno dell’appuntamento
I prezzi sono compresi di: iva, trasporto e montaggio

PER ACCEDERE ALLA CONVENZIONE:  
La Convenzione può essere attivata ESCLUSIVAMENTE 

appuntamento e così accedere alla scontistica.
Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.
Al momento dell’appuntamento si richiede tessera di riconoscimento

nasce da un’evoluzione del                    
accrescendo 

esponenzialmente le soluzioni offerte al cliente in 
di: PROGETTAZIONE, MATERIALI PER LA CASA E

Tutte e tre le operazioni di servizio dal Progetto con i 
all’Arredamento 

saranno sempre legate alle richieste del cliente e  

Un’evoluzione del servizio per far sì che il cliente privato
ossa ritrovare in un unico luogo tutte le risposte e le 

soluzioni che cerca; questo sarà possibile inserendo uno 
STUDIO di ARCHITETTURA all’interno dell’azienda 
stessa, che opererà in uno spazio dedicato, svilupperà

www.casaevolution.it

Offerta commerciale 

a tutti i soci 

non cumulabili con altre scontistiche già esistenti. 
giorni dal giorno dell’appuntamento

I prezzi sono compresi di: iva, trasporto e montaggio. 

ESCLUSIVAMENTE previa telefonata 
appuntamento e così accedere alla scontistica. 

Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.
Al momento dell’appuntamento si richiede tessera di riconoscimento

                   
accrescendo 

esponenzialmente le soluzioni offerte al cliente in  
di: PROGETTAZIONE, MATERIALI PER LA CASA E 

Tutte e tre le operazioni di servizio dal Progetto con i  
all’Arredamento  

 

Un’evoluzione del servizio per far sì che il cliente privato 
ossa ritrovare in un unico luogo tutte le risposte e le  

soluzioni che cerca; questo sarà possibile inserendo uno  
STUDIO di ARCHITETTURA all’interno dell’azienda  
stessa, che opererà in uno spazio dedicato, svilupperà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

www.casaevolution.it 

Offerta commerciale 

a tutti i soci del 18

giorni dal giorno dell’appuntamento 

previa telefonata al

Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.
Al momento dell’appuntamento si richiede tessera di riconoscimento. 

 
 
 
 
 
I NOSTRI SERVIZI 

CONSULENTE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

SVILUPPO 3D

PROGETTAZIONE A BUDGET DEL CLIENTE

RISTRUTTURAZIONE CHIAVI IN MANO 

SVILUPPO PRATICHE E PROGETTI 

I VOSTRI VANTAGGI 

SERVIZIO, QUALITÁ, RISPARMIO,

VISIONE DEL PROGETTO IN RENDER

BLOCCA PREZZI A 18 MESI RINNOVABILE 

FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO

VASTA SCELTA DI MATERIALI E PRODOTTI 

GARANZIA 

 

 
 

Offerta commerciale riservata
CRAL ULSS 9

18% sull’arredamento

al 347-3650940

Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.

I NOSTRI SERVIZI 

CONSULENTE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

SVILUPPO 3D 

PROGETTAZIONE A BUDGET DEL CLIENTE

RISTRUTTURAZIONE CHIAVI IN MANO 

SVILUPPO PRATICHE E PROGETTI 

I VOSTRI VANTAGGI 

SERVIZIO, QUALITÁ, RISPARMIO,

VISIONE DEL PROGETTO IN RENDER

BLOCCA PREZZI A 18 MESI RINNOVABILE 

FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO

VASTA SCELTA DI MATERIALI E PRODOTTI 

GARANZIA  

riservata a tutti i Soci del                 
CRAL ULSS 9 

% sull’arredamento

3650940 o allo 0422

Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.

I NOSTRI SERVIZI  

CONSULENTE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA 

PROGETTAZIONE A BUDGET DEL CLIENTE

RISTRUTTURAZIONE CHIAVI IN MANO 

SVILUPPO PRATICHE E PROGETTI  

I VOSTRI VANTAGGI  

SERVIZIO, QUALITÁ, RISPARMIO, 

VISIONE DEL PROGETTO IN RENDER 

BLOCCA PREZZI A 18 MESI RINNOVABILE 

FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO 

VASTA SCELTA DI MATERIALI E PRODOTTI 

a tutti i Soci del                 

% sull’arredamento  

o allo 0422-822021 

Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo.

CONSULENTE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 

PROGETTAZIONE A BUDGET DEL CLIENTE 

RISTRUTTURAZIONE CHIAVI IN MANO 360° 

BLOCCA PREZZI A 18 MESI RINNOVABILE  

VASTA SCELTA DI MATERIALI E PRODOTTI  

a tutti i Soci del                 

Nel caso il convenzionato sia di passaggio e fissa un appuntamento, la scontistica viene applicata in ugual modo. 


