
“L’architettura è un pretesto. 
Importante è la vita, importante è l’uomo!”
Oscar Niemeyer



Arch. Donatella
Di Antonio

Lo Studio si occupa dello sviluppo del progetto 

dalla fase del concept fino alla definizione dei 

dettagli e dei materiali di finitura e di design.

 

L’obiettivo è quello di offrire servizi professionali 

con attenzione particolare alla qualità e ai costi, 

fornire un servizio di Archiettura e Home Staging 

“chiavi in mano”. 

Il progetto integra lo studio di materiali, forma 

e consistenza alle pratiche burocratiche, 

all’impiantistica fino alla scelta dell’arredamento 

e del design.
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Sia che tu abbia una grande idea o che abbia 

bisogno di un’ispirazione, sono qui per offrirti un 

servizio dal progetto alla realizzazione.Un grande 
obiettivo
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A CHI SI RIVOLGE LO STUDIO ?

• Al Privato che vuole ristrutturare il suo immobile o 

realizzarlo ex novo.

• Al Costruttore che ha necessità di supporto nella 

realizzazione di immagini tridimensionali fotorealistiche 

per vendere i suoi edifici. 

• All’Agente immobiliare che può usare strumenti 

pubblicitari come l’Home Staging, planimetrie colorate 

ed immagini 3D senza dimenticare i tour virtuali 

all’interno dell’immobile da vendere o locare.

• All’Investitore immobiliare per supporto e consulenza 

nell’ambito del recupero dell’immobile per la vendita.



• Progetto Microricettivo: con il “Metodo” specifico 

per chi vuole aprire un’attività nel settore turistico 

extralberghiero o per ristrutturare un’attività 

esistente. 

• Housing Microfinance per attività microricettive.

• Progetti di Ristrutturazione a “regola d’arte”.

• Progetti di Home Staging - valorizzazione 

immobiliare - per la vendita o affitto in 

collaborazione con agenzie immobiliari e/o privati e 

di consulenza per B&B e case vacanza.

• Il rapporto con il cliente è per noi essenziale: 

significa comprendere le sue esigenze e tradurle in 

un progetto che coniuga innovazione, comfort ed 

elevati standard tecnologici.

Servizi e 
consulenza
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       info@dedarchitetturadesign.it

     +39 333 27 42 637

    Deda Architettura Design 


