Calcolo stimato del rientro di investimento per l'utente finale del Sistema di Vasca di Galleggiamento (Cabina) e stanza Float Spa Premium in Euro and USD
VERSIONE DEL PROPRIETARIO-Italia
Parametri e valori sono modificabili nel documento. Questa non è un'offerta ufficiale, è soltanto a titolo informativo! CODICE TARIFFARIO PERSONALIZZATO: 9019-200000

EUR/USD=

1,14

Prezzo unitario netto franco fabbrica del Sistema di vasche
di galleggiamento Float Spa Premium (Cabina, capsula):
36.800 EURO/pezzo
Sistema
opzionale di retrolavaggio per le cabine costo netto
+

Prezzo Franco di
fabbrica per 1
unità:
36.800 EUR

Unità da acquistare,
prego inserire la
quantità qui:

Ammontare del
prezzo franco
fabbrica:

1

36.800 EUR

41.952 USD Numero di cabina
da acquistare:

Numero totale di sessioni di floating /
giornate nel centro di galleggiamento
4

IN CABINA

0 USD Non incluso

Caselle gialle
Caselle blu

1 000 Euro/pezzo
0 USD Numero di cabine:

Prezzo unitario netto franco fabbrica del Sistema Stanza di
Galleggiamento Float Spa Premium (la versione piscina
può ospitare due persone): 42 000 Euro/pezzo:

0

0 EUR

0

IN STANZA DI
GALLEGGIAMENT
O

Unità di controllo opzionale (+ net 2 000 Euro):

0 EUR

0 USD Not included

Costo totale netto del
prodotto senza i costi
di trasporto+inst. costi:

36.800 EUR

41.952 USD

senza podio

Altri extra, non inclusi(progetto spa, mappe 3D, etc.)

0 EUR

0 USD Not included

Costo totale netto del
prodotto inclusico di
costi di trasporto+inst.

40.600 EUR

46.284 USD

senza podio

Caselle verdi

Potete modificare a piacimento questi valori. Potreste
aver bisogno di scrivere (aggiungere valori) in queste
caselle. caselle azzurre sono calcolate
Queste
automaticamente dal programma. Per favore non
scrivere
loro interno.
Potrestealnecessitare
di modificare questi valori a
seconda delle vostre condizioni e dei vostri costi
locali..

Costi, spese ed entrate del vostro progetto Float Spa . Pregasi modificare solo le caselle gialle(Euro), le altre caselle (come USD)cambieranno automaticamente!!!
Consegna (trasporto )
e * Packaging ( in un
foglio libero, ma per
pacchetto all'estero .
In scatole di legno
Euro 1000 / Unità .)

I costi delle
I costi di istallazione * i costi previsti per Costi aggiuntivi pagamento
Altri costi vivi di
Eventuali offerte di *costo stimato al
il costo di utenza *costo stimato per *il costo di
Il prezzo di una
Il prezzo/fatturato
procedure
(fatta dal
la costruzione dei
per l'avvio
mensile del mutuo direzione
sovvenzione (EU) di giorno per cabina
previsto per una le manutenzioni
gestione stimato sessione di floating di una sessione di
doganali e di
distributore) a
locali tecnici e delle dell'attività:
bancario, o affitto (manodopera,
acquisto per
ferma
sessione di
settimanale di una di una sessione (solitamente da 60 galleggiamento in
importazione
carico del cliente
basi delle cabine. Se
locale
marketing, affitti, etc.) agevolare acquisto
floating
cabina
di floating in
minuti) in cabina. cabina (può
sono variabili
variano come da
costruiti, pagati dal
mensili:
ed investimento
cabina
Pregasi inserire il ospitare due
(controllare in offerta
Cliente/Utente
(Dedotte dai costi di
costo esatto
persone). Pregasi
base alla
finale
progetto)
inserire il costo
località)Pregasi
esatto.
aggiungere i
1.800 EUR
0 EUR
2.000 EUR
3.000 EUR
1.000 EUR
800 EUR
0 EUR
5 EUR
1 EUR
6 EUR
2 EUR
60 EUR
0 EUR
2.052,00 USD
0,00 USD
2.280,00 USD
3.420,00 USD
1.140,00 USD
0,00 USD
912,00 USD
0,00 USD
5,70 USD
1,14 USD
6,84 USD
2,28 USD
68,40 USD
0,00 USD

Pregasi cambiare solo le caselle gialle(Euro), gli altri campi(come USD) cambieranno automaticamente!!!

Rientro in GIORNI basati sul
margine :

Rientro in GIORNI basato sul
profitto

Costi del progetto comprendenti cabine e stanze di galleggiamento con prezzi di trasporto ed istallazione (costi
di costruzione e costi aggiuntivi non inclusi):

40.600 EUR

176

199

46.284 USD cca.

Costi del progetto comprendenti cabine e stanze di galleggiamento con prezzi di trasporto, istallazione e
costruzione (costi aggiuntivi non inclusi):

43.600 EUR

189

213

49.704 USD cca.

Costi totali di avviamento del progetto completo comprendenti cabine, stanze di galleggiamento, prezzi di
trasporto, istallazione,costruzione podio , vano tecnico e costi aggiuntivi:

44.600 EUR

193

218

50.844 USD cca.

Profitto Giornaliero

240 EUR

274 USD Margine giornaliero (dedotti: costi di utenza delle
unità. Non dedotti: prestito bancario ed altri
costi):

Floating-spa
info@floating-spa.it
tel. 3343966922

231 EUR

263 USD Profitto quotidiano (dedotti:
costi di utenza delle unità,
lavoro, prestito bancario ed
ulteriori costi):

204 EUR

233 USD

