Riordina il tuo armadio
Decluttering, cambio stagione, riorganizzazione?
Fa per te se...
Il tuo armadio è pieno di cose che non metti più e non riesci ad eliminarle.
Devi fare il cambio stagione ma non sai da che parte iniziare.
Da sola/o non ce la fai, non hai la giusta motivazione, ti distrai facilmente ed hai bisogno
di una guida competente che ti segua e ti supporti fino al raggiungimento del tuo
obiettivo.
Hai semplicemente bisogno di perfezionare il riordino del tuo armadio.
Il percorso
1. La prima consulenza, gratuita, per conoscerci e capire quali sono le tue difficoltà ed
esigenze.
2. Primo step: acquisire la consapevolezza di sé: valutazione del tuo stile e cosa ti
rappresenta.
3. Secondo step: decluttering. Eliminare tutto ciò che occupa il tuo armadio inutilmente:
abiti fuori moda, fuori misura, abiti usurati, abbigliamento che non ti rappresenta più.
4. Terzo step: riorganizzazione. Acquisire un metodo che ti permetterà di mantenere il tuo
armadio efficiente ed in ordine (ad esempio il metodo KonMari).
5. Supporto nella scelta di complementi utili all’organizzazione (scatole, contenitori, divisori,
…)
6. Dopo un mese, valutazione finale e, se necessario, apportare qualche modifica.
Per effettuare un lavoro professionale, ti chiederò di inviarmi foto e/o video della
zona/ambiente che desideri riordinare così io possa creare un progetto su misura per te che
ti sottoporrò durante la nostra consulenza.
La consulenza avviene online o in presenza in relazione alle esigenze e possibilità di
spostamento.
Costo: mezza giornata di lavoro intenso è il minimo per riuscire ad ordinare e organizzare il
tuo nuovo armadio, questo va bene se hai bisogno solo di perfezionare alcune cose. I
seguenti pacchetti sono suggerimenti ma possiamo crearne uno specifico per i tuoi bisogni:
ARMADIO 1 sessione di 4 ore: CHF 270 / € 200 (armadio a 2 ante o 120 cm lunghezza)
ARMADIO 2 sessioni di 4 ore: CHF 510 / € 380 (armadio a 4 ante o 320 cm lunghezza)
PACCHETTO DONNA da 2 a 4 sessioni di 4 ore, riordino vestiti, scarpe, accessori e trucchi
CHF 510-960 / € 380-720.

Scrivimi!
tiriordino@hotmail.com

