CASETTE DA GIARDINO
1. CASETTE DA GIARDINO
Le casette da giardino permettono bei momenti famigliari nel tuo giardino. La casetta da giardino non è solo bella,
ma è anche pratica. In inverno può essere utilizzata per proteggere l’arredamento da giardino dalla pioggia, dal
sole e dall’umidità. Anche le piante non resistenti al freddo potranno così sopravvivere con facilità. Inoltre, le
nostre casette da giardino, bungalow in legno, chalet in legno e garage in legno, oltre ad essere un’utile luogo di
riparo, possono essere un comodo spazio di svago, di relax, per godersi appieno il giardino durante la primavera,
l’estate e l’autunno. È possibile, infatti, installare la rete elettrica e idrica, quindi rendere la vostra casette da
giardino un luogo accogliente, ecosostenibile, in mezzo alla natura dove passare bei momenti insieme.

2. CASETTE DA GIARDINO
Le casette in legno prefabbricate di Casette Italia sono progettate e realizzate con lo scopo ottenere un prodotto
robusto e modulare che consenta alta qualità, bassi costi ed ampia gamma di prodotti. La massima espressione
del nostro know-how ingegneristico ed esperienza costruttiva si ottiene con le casette in legno su misura e con
le case in legno prefabbricate.
Casette Italia intende proporre ai propri clienti la più ampia gamma di casette da giardino, la qualità scandinava
ed il prezzo più basso del mercato. Ciò è possibile grazie all’importazione diretta dai produttori e dalla relativa
partnership di esclusiva che garantisce ampie quantità di fornitura ed i massimi sconti sui lotti prodotti. Anche il
trasporto è ottimizzato, quindi minimizzato nei costi, grazie alla rete logistica internazionale a cui apparteniamo.
Tutto ciò permette a Casette Italia di offrire “più legno per stesso prezzo”, ovvero fornire ai propri clienti casette da
giardino con pareti di spessore superiore (quindi casette più robuste e più stabili) rispetto i concorrenti ed i loro
prezzi.
Inoltre, il nostro servizio di vendita è personale e segue il cliente passo-passo attraverso una comunicazione
continua (via telefono, email, ecc.) che rende l’acquisto sicuro, trasparente e personale, come un personalshopper. Infatti, riteniamo che il modello classico di vendita online senza interazione tra cliente e azienda sia
anonimo, generico e distaccato. Noi, invece, ti assegniamo un nostro referente interno che ti segue e ti consiglia
nell’acquisto, quindi si occupa di tutte le tue necessità (trasporto, consegna, montaggio, ecc.). Il tuo personalshopper per la tua casetta da giardino.

3. CASETTE ITALIA: VENDE IN TUTTA ITALIA CASETTE IN LEGNO, BUNGALOW IN LEGNO,
CHALET IN LEGNO, GARAGE E BOX IN LEGNO E MOLTO ALTRO
Casette Italia, quale importatore diretto e partner esclusivo dei migliori costruttori di casette in legno scandinavi,
permette i migliori prezzi al cliente finale, con sconti dal 40% al 60% rispetto i prezzi del mercato italiano. Inoltre, le
nostre casette in legno, casette da giardino, bungalow in legno, chalet in legno, garage in legno e casette
prefabbricate in generale, tutte con sistema BLOCKHOUSE, possono essere consegnati direttamente a casa del
clienti e montati dalla nostra squadra di maestri-artigiani, esperti nel montaggio e nella manutenzione.
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