
LISTINO PREZZI STANDARD

Listino

CONSULENZA E ORIENTAMENTO

SMART

2 ORE In sede. Presso cliente solo a TR e occasionalmente a RM 80,00€         

Mezza giornata
In sede o presso cliente nelle località agevolate" (Roma, Terni, Perugia, Milano + 

comprensori Spoleto, Foligno, Bastia U., Marsciano, Deruta, Massa M., Todi, Orte, Rieti)
200,00€      

Una giornata
In sede o presso cliente nelle località agevolate" (Roma, Terni, Perugia, Milano + 

comprensori Spoleto, Foligno, Bastia U., Marsciano, Deruta, Massa M., Todi, Orte, Rieti)
300,00€      

A DISTANZA

Parere breve
Il parere è erogato per iscritto.

Il servizio è preceduto da una richiesta di parere e dalla scelta della formula da parte dello 

studio.

50,00€         

Parere standard
Il parere è erogato per iscritto.

Il servizio è preceduto da una richiesta di parere e dalla scelta della formula da parte dello 

studio.

100,00€      

Parere articolato
Il parere è erogato per iscritto.

Il servizio è preceduto da una richiesta di parere e dalla scelta della formula da parte dello 

studio.

300,00€      

SPECIALI

Benvenuto

Riservato ai nuovi clienti, solo per la prima consulenza.

5 gg. totali, frazionabili in mezze giornate, senza limiti temporali.

Il servizio è prepagato.

Costi di viaggio aggiuntivi: 1,50/km regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e 

Romagna eccetto località agevolate (per le quali il costo è di € 0).

Costi vitto/alloggio/viaggio aggiuntivi per resto d'Italia: € 250 (€ 100 per giorni consecutivi 

successivi). 

900,00€      

Fidelity

Riservato ai clienti fidelizzati.

10 gg. totali, frazionabili in mezze giornate, da consumare entro tre mesi.

Il servizio è prepagato.

Costi di viaggio aggiuntivi: 1,50/km regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e 

Romagna eccetto località agevolate (per le quali il costo di € 0).

Costi vitto/alloggio/viaggio aggiuntivi per resto d'Italia: € 250 (€ 100 per giorni consecutivi 

successivi) per tutte le altre regioni. 

2.500,00€   

PERSONALIZZATE

SavoldelliRicerche

Via del Rubbio, 5

05100  TERNI

PI: 01427000557


