La casa dei tuoi sogni,
in legno trentino

Un week end a 1300 metri per scoprire ed approfondire le caratteristiche che
contraddistinguono una casa in legno trentino di alta qualità.
Fanti Group, Nordhaus e ARCA ti invitano per questa interessante occasione Venerdì
24 e Sabato 25 Marzo 2017 a Malosco, nell’Alta Val di Non, presso l’Hotel il Falchetto,
(www.hotelilfalchetto.it) vero paradiso nel bosco, completamente in legno.

Programma
Venerdì 24 marzo 2017
Arrivo con mezzi propri entro le 20
20,30 cena con breve presentazione evento
Sabato 25 marzo 2017
8,20 saluto

MARINO FANTI Presidente Fanti Group

8,30

9,15

Perché scegliere una casa in legno:
tecnologia e finiture

10,15

Certificazione ARCA, garanzia di qualità
ing. ANGELA VERDINI ARCA

10,30 Assicurazione postuma
Convenzione Arca – Itas
10,45 Tutele legali

avv. MICHELA FRACHETTI

11,30

La casa in legno come luogo
del benessere psicofisico

arch. ANNA PANCIERA tecnico bioedile
progettista Case passive

LUCA ANDERMARCHER, A.d. Nordhaus,
consulente Passivhaus

12,30 PRANZO

I costi reali e completi
di una casa in legno

Pomeriggio dedicato alle visite guidate alla
casa in costruzione e alla produzione

ing. FABIO FERRARIO Studio Armalam

10,00 pausa caffè

Trasferimento in pullman

La casa dei tuoi sogni,
in legno trentino
• L’evento è a numero chiuso per un massimo di 50 persone.
• Per la partecipazione è richiesto un contributo spese di e 75 x partecipante singolo, o di e 110
per coppia in camera matrimoniale, compresivi di vitto* alloggio e costi di trasferimento.
*(cena, colazione, coffee break, pranzo escluse bevande alcoliche)
• Pagamento da effettuarsi mezzo Bonifico Bancario IBAN:
IT 57 G082 0034 8300 0000 0000 417 intestato a Fanti Legnami srl
con causale: Evento Casa dei Sogni del 24 e 25.03.2017.
• Per partecipazioni senza pernottamento il contributo richiesto è di e 35 a persona.
• Per chi desidera fermarsi anche per il giorno successivo, è prevista una convenzione con l’hotel.
• Per info: 0463 831172 info@fantilegnami.it oppure 0461 601601 info@nordhaus.it
• Termine ultimo di prenotazione, 28 febbraio 2017.

nome/i
cognome/i
indirizzo
tel.
mail
camera

singola

doppia

• Inviare questo modulo compilato unitamente alla ricevuta di pagamento entro il 28/02/2017 a
Fanti Group: info@fantilegnami.it

