BLUE SENSE PROJECT

PROFESSIONAL WELLNESS

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE*
AREE E CENTRI
BENESSERE
Dall’angolo-relax privato, alla Spa
aperta al pubblico: Blue Sense ha messo a punto
un servizio di progettazione e realizzazione
“chiavi in mano”.
Il servizio nasce in collaborazione con un team
di professionisti esperti, con l’obiettivo di offrire
professionalità e consulenza per una progettazione
agevolata e la garanzia di un risultato di grande
impatto scenico, nel rispetto del budget.

COSA CI RENDE UNICI
Un’idea progettuale originale e distintiva.
La certezza di non dover pensare a nulla.
Un costo stimato attendibile e allineato al budget
disponibile.
A voi resterà il piacere di scegliere l’atmosfera
che renderà la vostra Spa un angolo di relax
e benessere assoluti.
*Interventi realizzabili con agevolazioni L.R. n°18-1999 e
s.m.i.: contributi regionali a favore dell’offerta turistica
da 50.000 fino a 300.000 di investimento.

PROGETTAZIONE
La progettazione è accompagnata da uno studio di fattibilità che evidenzia costi,
benefici ed opportunità di realizzazione e gestione della vostra area benessere.
BLUE SENSE si interfaccia con tutte le figure professionali necessarie al raggiungimento
del vostro obiettivo.

IL NOSTRO SERVIZIO PROGETTAZIONE PREVEDE
1. STUDIO PROGETTUALE PLANIMETRICO
Studio progettuale planimetrico dei locali oggetto d’intervento previa ricezione di Pianta
dello stato di fatto - Scheda di analisi preliminare (vd. Modulo) - Fotografie dei locali
• Redazione di tavola di presentazione con planimetria, suggestioni e proposta prodotti
•

2. CAPITOLATO FORNITURE E OPERE
Preventivo per fornitura dei prodotti
• Preventivo per opere: capitolato suddiviso in macro lavorazioni con un delta del 20%
• Modellazione 3D dei locali oggetto dell’intervento
•

3. PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLE OPERE
Verifica preliminare di fattibilità generale
• Sopralluogo in sito per effettuazione del rilievo e successiva restituzione a CAD
• Adattamento del primo studio progettuale planimentrico al rilievo effettuato
• Realizzazione di render fotorealistici con inserimento di arredi, luci e colori.
• Redazione progetto esecutivo architettonico
• Progettazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, ricambio aria, idraulica
• Redazione progetto esecutivo illuminotecnico
• Stesura ed elenco lavori : computo metrico
• Redazione piano di gestione costi (fissi e variabili)
•

REALIZZAZIONE “CHIAVI IN MANO”

UN SISTEMA MODULARE

In collaborazione con Habito Blue Sense offre un servizio
General Contractor, per garantivi un supporto totale
nella realizzazione della vostra Spa, dalla progettazione alla consegna.

Grazie ad una progettazione evoluta,
BLUE SENSE ha ideato un sistema
allestitivo, strutturato per moduli implementabili
con ampie possibilità di personalizzazione,
che garantisce:
• un risultato originale e distintivo,
• ambientazioni di grande effetto scenografico,
• costi di realizzazione competitivi.

IL NOSTRO SERVIZIO GENERAL CONTRACTOR PREVEDE
•

Demolizioni/costruzioni

•

Opere edili e accessorie

•

Opere impiantistiche

•

Opere strutturali

•

Rivestimenti

•

Finiture

•

Direzione artistica –

•

Direzione lavori – direzione cantiere

•

Installazione e collegamento attrezzature

•

Fine lavori

I TEMI CREATIVI
A partire dai temi creativi sviluppati dai nostri
designer in linea con le più attuali tendenze,
sarete guidati nella scelta di una soluzione
personalizzata, per un risultato unico e distintivo
progettato sulle vostre esigenze.

