Un mondo di
vantaggi e servizi
per la tua casa.

Florenzi Casa
è sempre al tuo fianco
Abbiamo costruito una serie di vantaggi
e servizi per darti un aiuto concreto
nelle tue scelte per la casa. Troverai
in queste pagine le informazioni utili per cogliere tutte le opportunità che abbiamo messo a tua disposizione.
Con l’intenzione di farti risparmiare ottenendo il meglio per la tua casa.
Per aiutarti a definire il tuo stile di vivere la
casa in linea con la tua personalità.
Siamo pronti a darti tutte le risposte e la consulenza che vorrai chiedere.
E’ la nostra mission, è la passione per il nostro lavoro, è il desiderio di farti uscire sempre soddisfatto.
In altre parole è la nostra idea di customer
care: dedicare la massima cura e attenzione ad ogni nostro cliente.

Consulenza e
Progettazione
Prima di tutto sappiamo ascoltare
le tue idee, rispettare le tue richieste e il tuo budget. Consigliandoti
con la nostra esperienza.
Sappiamo mettere insieme prodotti di autentica qualità al
miglior prezzo per ottenere un
risultato originale ed unico. Unico
come la tua personalità.

Atelier d’arredo
Ti proponiamo, oltre ai mobili per
la casa, anche le idee, le finiture, gli
accessori per dare un tocco in
più alla tua casa.
Niente viene lasciato al caso: lo
facciamo grazie all’organizzazione
Florenzi Casa che ti garantisce tutti
i lavori che necessitano per completare il tuo arredamento.
Per dare libero sfogo alla tua creatività e ai tuoi desideri.

Casalinghi
Il nostro fiore all’occhiello. Ti
aiutiamo a rendere piacevole
la tua voglia di ospitalità, a
dare forma e stile al tuo
modo di accogliere le
persone care e gli amici.
Le attrezzature e gli accessori
per la preparazione, i materiali
e i colori per la presentazione,
per dare la tua impronta personale alle situazioni di tutti i
giorni o più importanti.

Su misura

E’ la nostra parola chiave.
La puoi intendere come arredamenti su misura perchè adattiamo i nostri mobili alla tua casa.
Ma è un concetto più ampio che
vogliamo esprimere: su misura ai tuoi desideri, per mettere insieme la tua soddisfazione
e il nostro impegno frutto della
passione per il nostro lavoro.

Trasporto
e montaggio
Tutta la nostra attenzione e cura.
Il tuo arredamento deve corrispondere alle tue aspettative,
siamo noi i primi a pretenderlo.
I nostri addetti al montaggio
sono in contatto diretto con il
tuo arredatore personale Florenzi Casa che ti ha seguito nel
percorso progettuale. Vogliamo essere noi soddisfatti
prima ancora di avere la
tua approvazione.

Assistenza
post-vendita
Un cliente … è per sempre.
Siamo orgogliosi di sapere che
ogni nostro cliente può sempre fare affidamento ai nostri servizi.
Anche se è trascorso tanto tempo dall’ultimo incontro.
La tua richiesta, anche di una
semplice assitenza per la normale usura del tempo, sarà sempre
in primo piano. Per sempre.
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