OH, SE SOLO FOSSE COSI’ SEMPLICE COMPRARE UNA CASA IN INGHILTERRA!
Nell’estate del 2006 ci rendemmo conto che ci sarebbe piaciuto comprare una casa nel nord della
Toscana. Visitammo diverse agenzie immobiliari della regione intorno a Pisa e Lucca. Ci vennero
mostrati diversi immobili, molti dei quali non si avvicinavano a quelle che erano le nostre esigenze.
Comunque, per caso, eravamo con alcuni nostri amici i quali, anch’essi stavano cercando una casa
nella zona e siamo andati con loro. La società a cui si erano rivolti, era proprio Geocasanet e
Barbara stava mostrando loro proprietà nella zona. In quel giorno noi vedemmo una casa della quale
ci innamorammo subito. Sfortunatamente non aveva spazio fuori né il parcheggio, ma in fondo non
puoi avere tutto dalla vita e la casa era in ogni caso perfetta. Ci mettemmo d’accordo per comprare
la casa il giorno stesso e così, lentamente, come “funziona” in Italia, iniziò il procedimento.
Aprimmo il c/c, ci venne dato il codice fiscale e fu stabilita la data finale per il contratto. Per ogni
domanda o dubbio, scrivevamo a Barbara e prontamente arrivava l’email di risposta. Il giorno del
Rogito arrivò e cosi ci recammo dal notaio. Al nostro arrivo trovammo un traduttore legale di lingua
inglese e il contratto stesso tradotto in inglese. E’ stato tutto così semplice e senza stress.
Davanti alla casa c’era un piccolo giardino e chiesi informazioni a Barbara se poteva controllare se i
proprietari fossero stati disposti a vendere. Barbara trovò i diversi proprietari, negoziò il prezzo e lo
comprammo. Allo stesso modo successe per il parcheggio che si trova nelle vicinanze della casa e
dopo poco tempo tra negoziazione e lavori, divenne nostro.
È davvero sorprendente poter essere in grado di comprare una casa che non è nel tuo paese, dove
non è la tua lingua madre, la tua valuta in denaro, così facilmente.
Ma questo è stato certamente possibile grazie al lavoro effettuato da Barbara e il suo team.
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