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Ciao, sono Paola Marella, conduttrice televisiva ed agente immobiliare da oltre 
20 anni. Sappiamo bene entrambi quanto la scelta di acquistare un immobile sia 
una decisione molto importante nella nostra vita e quanto, alle volte, questa 
scelta sia complicata soprattutto se si tratta di immobili da ristrutturare. Per 
questo motivo abbiamo preparato per te CASABOOK® con l’obiettivo di renderti 
FACILE questa esperienza.

• Tutte le informazioni relative alla casa che hai visitato
• Alcune foto dello stato attuale in cui si trova l’immobile
• Una guida sulle detrazioni fiscali per spiegarti come sfruttare al massimo 

questa opportunità

Oltre a questo i nostri Architetti ed i nostri Interior Designer qualificati hanno 
preparato per te una soluzione di progettazione che ti aiuterà a comprendere 
le potenzialità dell’immobile una volta ristrutturato, evitandoti inutili perdite di 
tempo alla ricerca di informazioni e/o soluzioni spesso difficili da trovare. 
Il Progetto che vedrai è reale e soprattutto realizzabile, infatti troverai a 
completamento anche un preventivo “chiavi in mano” dettagliato che ti 
permetterà di avere un quadro complessivo sull’investimento da affrontare. Una 
volta acquistato l’immobile tutte le voci potranno essere riviste ed ottimizzate 
con una consulenza personalizzata, ma grazie a questo strumento potrai 
prendere una decisione certa e consapevole su quelli che saranno i costi da 
sostenere per abitare o rendere abitabile l’appartamento in funzione delle tue 
esigenze. 

Finalmente scegliere la 
casa giusta è FACILE CON 
FACILE RISTRUTTURARE

Nelle prossime pagine troverai:
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Il servizio Chiavi in mano consente di avere un 
interlocutore unico dal sopralluogo alla consegna 
che si occupi di tutte le attività legate alla 
ristrutturazione monitorando tempi e costi.
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