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“Il tutto è più della somma
delle sue parti.“
Aristotele

Risparmiare tempo. Risparmiare denaro.

Tutto nuovo?

Tutto chiaro?

Una ventata di novità per il vostro hotel.

Verifica delle possibilità di riuscita del vostro progetto edile.

Che si tratti di una nuova costruzione,
di un intervento di risanamento o di una
ristrutturazione, vi offriamo soluzioni
creative e sofisticate per ammodernare
il vostro hotel.
Approfittate di questa ventata di cambiamento e ottimizzate la vostra struttura
con nuove idee per ricavarne un reale
profitto: aumento delle prenotazioni,
nuovi clienti e clienti abituali soddisfatti.

“Quando soffia il vento
del cambiamento,
alcuni costruiscono muri,
altri mulini a vento.“
Massima cinese

Grazie ad una pianificazione creativa, la
vostra struttura diventerà un gioiello con
tutti i comfort di oggi per soddisfare le
esigenze di domani.
Siamo i vostri partner specializzati nella
realizzazione di progetti personalizzati
e nella relativa attuazione. Sviluppiamo
idee in grado di garantire a voi albergatori
il massimo vantaggio, sostenibilità e
redditività.
Perché una ristrutturazione ben riuscita
è un investimento sicuro per il futuro.
Da più di 15 anni Mayer & Partner è
sinonimo di progettazione e costruzione
sostenibili, di sicurezza e consulenza
professionale.
Approfittate della nostra vasta esperienza
nel settore e scoprite le nostre idee
moderne e innovative.

Approfittate della nostra consulenza gratuita!
Analizziamo la vostra situazione di partenza e definiamo insieme le possibilità
a vostra disposizione. Una verifica non impegnativa della situazione effettiva
potrà fornirvi informazioni in merito alla redditività e alle probabilità di successo del vostro progetto.

Avanti tutta!
Sfruttate le opportunità a vostra disposizione e approfittate
della consulenza gratuita che vi offriamo con questo: Buono

reality check

Puntiamo su progetti individuali e personalizzati.
Nel corso del colloquio personale valutiamo la vostra situazione di partenza,
le vostre idee e le possibilità di successo. Approfittate della nostra pluriennale
esperienza nel campo edile, della nostra competenza in ambito progettuale e
dei nostri preziosi contatti.
Fissate un appuntamento per una consulenza!
Saremo lieti di conoscervi - Tel: 0474 01 01 01
Il vostro referente personale:
Dr. Ing. Helmut Mayer & Dr. Ing. Stefan Oberleiter

Aspettiamo una
vostra chiamata!

Via S. Lorenzo 1 .I-39030 Brunico
T: +39 0474 01 01 01 .F: +39 0474 01 01 02
www.mayer-ing.com · info@mayer-ing.com

Tutto da un unico
fornitore.

ASSOLUTA TRASPARENZA - ASSOLUTA FIDUCIA.

PARTNER PROFESSIONALI - LAVORO EFFICIENTE.

COSTRUIRE SENZA PROBLEMI E RILASSARSI.

Tutto sotto controllo.

Tutto secondo i piani.

Tutto a posto.

Un solo partner per un servizio a 360°.

Tempi, costi, qualità - Con i professionisti siete al sicuro.

Fiducia nella tradizione - Aperti alle novità.

Volete portare una ventata di aria nuova
nel vostro hotel?
Ma la complessa procedura di approvazione del progetto e i numerosi compiti
ad essa connessi, vi fanno passare la
voglia di realizzarlo?

Grazie alla nostra pluriennale esperienza,
conosciamo il settore delle costruzioni
come le nostre tasche e collaboriamo
proficuamente con partner professionisti.

Rilassatevi, pensiamo a tutto noi.
Ci occupiamo degli aspetti normativi, dei
contributi e dei problemi burocratici e
operativi.

La pianificazione generale è qualcosa di
più della somma dei singoli progetti.
Noi coordiniamo l’intero iter del progetto.
Perché una pianificazione ben ponderata
permette di risparmiare tempo, denaro e
nervi.

In quanto progettisti generali, coordiniamo tutte le attività tra costruttori, autorità
e ditte esecutrici, supervisionando e
rispondendo di tempistiche, costi e
qualità.

Risparmiare tempo
Con una pianificazione tempestiva e un
adeguato coordinamento, si può realizzare una costruzione in tempi rapidi e
senza perdere la stagione.

General contracting é la conseguenza
logica della progettazione generale. Vi
formiamo il vostro progetto chiavi in
mano.

Risparmiare denaro
Tutte le prestazioni relative alla costruzione sono fornite da un unico interlocutore, a un prezzo fisso garantito.
Sviluppiamo un progetto costo-efficiente,
secondo le vostre idee.

Progettazione generale e general
contracting - tutto da un unico fornitore:
Siamo il vostro partner competente
per progetti di risanamento, ampliamento o ristrutturazione del vostro
hotel.

Risparmiare nervi
Anziché dovervi rapportare con numerose
maestranze, avrete al vostro fianco un
partner personale, in grado di prendersi
cura di ogni dettaglio con grande professionalità.

Rispetto delle scadenze
Noi lavoriamo seguendo un programma. La gestione perfetta dei lavori di
costruzione garantisce il rispetto delle
scadenze. Pianifichiamo e realizziamo un
programma di costruzione rapido durante
la bassa stagione, ma siamo in grado di
realizzare, senza alcuna difficoltà, lavori
di ristrutturazione anche durante la normale attività dell’albergo.
Grazie alla stretta interazione tra progettisti, architetti e imprese edili riusciamo a
garantire tempi di costruzione minimi.
Costi sicuri
Il prezzo fisso concordato non può essere
modificato.
La pianificazione completa e l’esecuzione
del progetto edile da parte di un unico
fornitore vi offre una garanzia assoluta in
termini di costi.
Un piano di finanziamento su misura vi
offre la possibilità di investire nel futuro.
Insieme possiamo chiarire tutte le questioni importanti e vi informiamo anche
su eventuali contributi pubblici.

Un business plan solido è in grado di
convincere tutte le parti coinvolte.
Il business plan viene definito su misura
per il vostro progetto offrendovi la necessaria sicurezza per la realizzazione del
vostro progetto e per il finanziamento.
Garanzia di qualità
I professionisti preferiscono lavorare coi
professionisti. I nostri partner del settore
edile sono professionisti di alto livello e
specialisti altamente qualificati nel loro
campo. Offriamo solo qualità e precisione
con la lettera maiuscola.
I nostri servizi:
- coordinamento delle fasi costruzione
- direzione dei lavori
- controllo di tempi e costi
- controllo qualità
- controllo del budget
- controllo dell’avanzamento dei lavori
- collaudo dei lavori
- accatastamento
- licenza d‘uso

Con Mayer & Partner voi e il vostro
progetto sarete sempre al sicuro.
Garantito!

Il nostro punto di forza
Idee innovative, know how tecnico,
disciplina e passione.
Siamo in grado di trovare la giusta combinazione tra valori consolidati e cambiamento, tradizione e modernità.
L’architettura autentica ci sta a cuore
proprio come l’integrazione tra vecchio e
nuovo.

Il nostro obiettivo
Idee che assicurano la massima utilità,
sostenibilità e redditività.
Il metro di tutto è per noi la soddisfazione dei nostri clienti.
Siamo orgogliosi che i nostri clienti
ripongano in noi la loro fiducia.

Il nostro portafoglio clienti parla da solo:
Naturhotel Edelweiss

2014

General contractor per lavori di ristrutturazione

Hotel Schwarzenstein

2014

Pianificazione generale e direzione
generale dei lavori

Hotel Erika

2013

General contractor per ampliamento
dell’area wellness e sala da pranzo

Hotel Sonne

2012

General contractor per ampliamento
del piano mansardato

Hotel Quelle

2012

Pianificazione generale e direzione
generale dei lavori

Post Alpina

2006

Construction management e progettazioni tecniche

