
          
Costruisci le tue case da sogno con noi. 

10 semplici passi per completare il progetto.. 

1) Scegli un modello:  
 Oppure scegliete uno dei nostri modelli o: 
 Creare un modello secondo le specifiche dei clienti (con i nostri architetti) 

o O il cliente fornisce il proprio progetto..  
2) Progetto di pre-studio:    Con un modello già scelto possiamo studiare il progetto clienti, fornire tecniche Dettagli e budget per la realizzazione del progetto..  
3) Conferma il budget: Con tutte le informazioni necessarie possiamo fornire un progetto finale di studio e I dettagli del preventivo.. 

 

4) Firma del contratto: 

 

In questa fase avviamo i progetti. 

 

 Il deposito del 10% è richiesto per:  A) Creiamo  l'applicazione di pianificazione.  B)  Fissare il prezzo con Eco Villas (e la fabbrica). (Pre-ordine materiale)                  C)  Pianificazione della costruzione nelle pianificazioni in atto.                   D) Preselezione dei materiali necessari per il progetto.   
5) Applicazione di pianificazione (tempo di approvazione stimato di solito 5 

settimane): 



Durante questo periodo lavoreremo con i clienti sulla casa Dettagli per preparare il futuro Ordine in fabbrica (colori, specifiche e dettagli di costruzione). 
6) Ordine: Con l'approvazione del progetto il cliente deposita un altro 30% del prezzo della casa. Iniziamo la produzione dei materiali (tempo stimato per 100 mq al massimo 4 settimane).  
7) Spedizione (tempo stimato 5 settimane): 

 Quando i materiali sono pronti, procediamo con la spedizione in fabbrica in Europa. Al porto di Mahe.  Durante la spedizione, in Seychelles prepariamo il sito per la costruzione.  (Bonifica del sito, paesaggistica, fondazioni, connessioni PUC, SERVIZI FATTI SEMPRE DA ALTRI CONTRACTOR INVOLVE NEL TUO PROGETTO) A questo punto chiediamo il terzo pagamento corrispondente al 40% del prezzo della casa. 
 

8) Arrivo dei materiali: Quando i materiali sono in loco e verifichiamo che i componenti sono arrivati in buone condizioni, chiediamo il 10% del prezzo del contratto.    
       9)    Montaggio:                (Tempo stimato per costruzione standard di 100 SQM (2 -4 Settimane). 
 

    10)    Consegna delle chiavi: Quando la casa, la finitura e tutti i servizi elencati nel contratto sono fatti. Pagamento finale 10%.  
"IL COMPLETO PROCESSO UTILIZZO COMUNQUE IN 4 A 5 MESI".  

 

Grazie per aver scelto Eco Villas LTD Seychelles. 
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