Cari Barbara & Giancarlo,
Ora che siamo stati nella nostra casa Toscana per la prima volta, abbiamo pensato di dover
ringraziarvi per tutto l’aiuto e la assistenza che ci avete dato dalla nostra prima visita alla ricerca di
una proprietà da acquistare.
Sin dall’inizio, la vostra interpretazione delle nostre esigenze è sfociata nel trovare la nostra casa
ideale nella nostra prima visita. Poiché siamo persone prudenti, non avremmo mai avuto la
confidenza di “muoverci” così velocemente se non fosse stato per la vostra onesta valutazione del
mercato e le proprietà disponibili allora. Era ovvio che questa è il posto dove vivete e ne conoscete
tutti gli aspetti come solo può una persona della zona. Questo ha assicurato immediata risposta a
tutte le nostre domande
Avevamo letto un paio di libri riguardanti l’acquisto della casa in Italia prima di iniziare la nostra
ricerca e il fatto che le vostre spiegazioni corrispondevano a quanto letto, abbiamo potuto costruire
velocemente un rapporto di fiducia con voi che si è rafforzato con il passare del tempo. Il fatto che
voi siate “il cuore” di una famiglia del posto coinvolta con immobili/ristrutturazioni per
generazioni, ha fatto sicuramente molta differenza paragonata ad alcune delle esperienze negative
che sono regolarmente mostrate sulla TV inglese. La qualità del lavoro è meravigliosa e nonostante
il lavoro di costruzione vuole il suo tempo, visto gli ottimi risultati, vale anche la pena aspettare.
Al momento lavoriamo entrambi in Inghilterra e il fatto che siete stati in grado di operare come
agente immobiliare, geometra, direttore lavori e consulenti in tutti gli aspetti (dall’apertura del
conto in banca al pagamento delle bollette!) è stato per noi un incredibile aiuto dandoci la
possibilità di trarre piacere dal progetto di ristrutturazione invece di spendere notti insonni a
preoccuparcene! Ci sentiamo come se fossimo parte del vostro team e nel nostro caso il progetto ha
riguardato l’acquisto di una vecchia casa in pietra e la ristrutturazione della stessa. L’immobile è
stato ristrutturato in stile tradizionale delle case della zona, incorporando ogni comfort e praticità
moderno.
Al momento stiamo aspettando con ansia di iniziare i prossimi lavori, che coinvolgono la
trasformazione dell’esterno e giardino per completare il progetto, mentre siamo comunque in grado
di vivere nella nostra nuova casa. Sembra che continuerete ad assisterci anche dopo che la
ristrutturazione è stata terminata e per noi è molto rassicurante. Voi siete veramente “un negozio a
una sola fermata” per tutti i bisogni delle persone che comprano casa nella zona di Lucca.
Infine, la miglior parte di tutto è che durante tutto il processo, siamo diventati buoni amici, e quale
meglio raccomandazione ci può essere?
Tante grazie e vi facciamo i migliori auguri per un continuo successo ed espansione della vostra
attività familiare!
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