ASSISTENZA BOTANICA
Qualsiasi lavoro svolto dall’azienda agricola Valfredda per assistenza alla realizzazione
e/o progettazione verranno addebitati i seguenti costi :
Per consulenza in ufficio su supporti cartacei o digitali del cliente, valore di € 70 / ora
Per consulenza con sopralluogo del cantiere : 400 € al giorno più spese di trasferta
(Viaggio / Hotel / Permanenza )
Per assistenza botanica si intende un lavoro da svolgere in autonomia o in assistenza ai
committenti nel disegnare gli spazi in base alle quote date e collocazione delle piante
scelte per nome e tipologia negli spazi destinati.
I vari gradi della nostra assistenza botanica verranno stabiliti in un contratto specifico
dedicato

GLI STEP DELL’ASSISTENZA BOTANICA O INCONTRO DI CONOSCENZA :
Incontro di conoscenza presso la nostra sede (o in via digitale) in forma gratuita per
capire la filosofia di lavoro nostra e proporre un primo concetto per capire se il nostro
lavoro rispecchia l’idea della committenza
1 - SOPRALLUOGO INIZIALE :
Anche in questo caso dove possibile lavoriamo a distanza in odo digitale. Se vi è la
necessità specifica o se la richiesta è da parte della committenza il sopralluogo può
avvenire in forma fisica con i costi sopracitati
2 - BOZZA DI PROGETTO DEL PLANTING :
Sviluppo del progetto con inserimento delle varietà e prima impostazione degli spazi.
Se il lavoro risponde alle richieste si arriva all’ultimo step
3 - IMPOSTAZIONE DEL CANTIERE :
Definizione nel dettaglio del disegno di piantagione, elenco varietale e densità di
impianto.
4 - EXTRA :
Ogni assistenza aggiuntivi sarà quantificata mantenendo il costo orario indicato nella
presente offerta in base al numero di ore impiegate.
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