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Sappiamo quanto possa essere 
complicato per te affidarti alle 
persone giuste, che rispecchia-

no i tuoi stessi ideali e che hanno a 
cuore un unico scopo... 
Pensiamo che in un contesto come la 
vendita di dimore storiche, la cosa 
fondamentale sia cercare di far capire 
in prima persona che non stiamo par-
lando di una semplice casa che viene 

categorizzata da vari fattori, (metri 
quadri, vani, giardino, varie esposizioni 
al sole o soffitti alti), ma immobili che 
hanno molto da raccontare.
Sappiamo anche che mettersi in prima 
persona a raccontare tutto ciò è molto 
differente dalla canonica vendita, ma 
pensiamo che questo aspetto possa 
essere un valore aggiunto. 
Si sa che una dimora pronta alla 

vendita, rappresentata da un agente 
immobiliare, non ha la stessa voce e 
la stessa enfasi che potrebbe avere se 
fosse raccontata da chi invece ci ha vis-
suto in prima persona.
Qui entri in gioco tu! Tu che ami 
la tua casa, che ami la storia che si 
racchiude al suo interno e le sensazioni 
che solo una dimora storica può offrire.
In questo momento tu vorresti vendere 
il tuo immobile per varie ragioni, ma 
sappiamo con certezza che vorresti 
vederlo valorizzato e preso in custodia 
da qualcuno che ne sappia apprezzare 
il pregio e che la valorizzi in ogni sua 
forma. Il nostro servizio esclusivo na-
sce proprio per questo! A darti la pos-
sibilità di raccontarla in ogni minimo 
particolare, così da far innamorare gli 
altri come è successo a te quando hai 
avuto l’occasione di possederla.
Ma come raccontarla? Attraverso 
un’intervista che verrà poi pubblicata 
su riviste selezionate, per dare il giusto 
spazio ai tuoi ricordi, alle emozioni 
suscitate e alla tua storia personale.
Lasciati trasportare da questa nuova 
avventura con noi, e dacci la possibilità 
di raccontare la tua storia di successo!

Nella vendita, una dimora storica 
non è solo una casa
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