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Cosa pensa di noi
chi ha gia’ COMPRATO casa

Chiunque ad un certo punto della
vita mette su casa.
La parte difficile é
costruire una casa del cuore.
Un posto non soltanto per dormire,
ma anche per sognare.
Un posto dove crescere
una fa miglia con a more,
un posto non per trovare
riparo dal freddo
ma un angolino tutto nostro
da cui a mmirare
il ca mbia mento delle stagioni;
un posto non semplicemente
dove far passare il tempo,
ma dove provare gioia
per il resto della vita.
(Sergio Ba mbarén – Il Guardiano del Faro)

Gentilissimo “futuro acquirente”,
nelle pagine seguenti troverai una raccolta delle “testimonianze”, scritte o video, rilasciate da
alcuni Clienti che hanno già comprato casa tramite la nostra Agenzia.
Tutto ciò non esisteva (e crediamo essere, ancora adesso, una rarità nel nostro settore) finché
non abbiamo deciso di aiutarti davvero, mettendoci per un attimo nei tuoi panni.
L’ansia di fare il grande passo e diventare finalmente proprietario di una casa tutta tua, la paura di
sbagliare o prendere una grandissima fregatura, il terrore di doverci rimettere dei soldi... il sogno
di comprare casa che si infrange in un nulla di fatto…
Sentimenti che probabilmente non stai ancora vivendo, se sei all’inizio della tua ricerca, o se sei
una persona navigata del settore. Emozioni che però ti prenderanno alla gola, quando si starà
avvicinando la fatidica decisione “immobiliare”.
In previsione di quel momento, ecco che potrebbe tornarti utile ciò che leggerai nelle prossime
pagine. E questo, indipendentemente se la casa la comprerai utilizzando la consulenza

della nostra Agenzia, o il servizio di un’Agenzia concorrente.
Questa raccolta vuole essere una sorta di “navigatore” verso la tranquillità del tuo
acquisto…
Ricordi il vecchio “passaparola”… oggi, con Internet, si è tramutato in qualcosa di globale. In rete

siamo invasi da siti che contengono recensioni degli utenti sui prodotti più disparati, dall’hotel
per le vacanze, al ristorante per la cena del sabato sera, dal prodotto tecnologico di ultima
generazione, al film appena uscito.

Siamo continuamente alla ricerca di informazioni per “non sbagliare” e fare
“l’acquisto migliore” o “l’acquisto più sicuro”.
In campo immobiliare, invece, è rimasto ancora tutto “come una volta”. Sai se quell’agenzia

lavora bene o male, solo per il “sentito dire” di un amico o parente che ci hanno avuto a che
fare (e spesso non sai nemmeno quanto tempo è passato!). Se poi non conosci nessuno che ha
comprato casa con loro, vai alla cieca e “che Dio me la mandi buona!”.

Ma come è possibile?!?!? Per scegliere le vacanze guardi 10 siti diversi, leggendo tutte le recensioni
di chi c’è già stato, e per comprare serenamente casa speri nella provvidenza?!?!?
Da queste considerazioni è nato questo “Manuale”.
Il “navigatore” che hai tra le mani adesso, ti servirà per tracciare la strada.

Troverai all’interno spunti e termini di paragone, per confrontare la tua esperienza
d’acquisto con quelle già concluse da questi Acquirenti.
Troverai aggettivi che probabilmente dai per scontati quando ti rivolgi (e paghi!) un professionista

per un servizio; ne troverai altri che, fin dal prossimo appuntamento, inizierai a prendere in
considerazione; speriamo alcuni ti aiutino a scegliere le persone giuste per affiancarti nel grande
passo.
Leggi con attenzione. Ma soprattutto, rileggilo quando ti starai avvicinando alla scelta definitiva.

Solo in quel momento, poniti questa domanda… “Concluso l’acquisto, se dovessi scrivere due
righe sul lavoro del Consulente immobiliare che mi ha seguito, cosa butterei giù di getto, nero
su bianco?”
Quelle due righe, potranno spazzare via ogni tuo dubbio o ansia sulla bontà
dell’acquisto che stai facendo… o salvarti dall’errore più grande della tua vita!
Buona lettura, in bocca al lupo per il tuo acquisto!
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Davide, Leo, Elena, Filippo

Cara Elena, Davide e tutto il personale dell’agenzia Tecnorete, vi ringraziamo tanto di tutto quello che avete fatto
per la nostra famiglia. E’ stata davvero una cosa meravigliosa per noi avervi incontrati, e aver ricevuto quello che
desideravamo da tanto tempo “La Nostra Casa”.
Ci avete aiutato davvero tanto con la vostra professionalità, la vostra gentilezza e le vostre conoscenze. Stiamo davvero
bene nella nostra casa che ci avete aiutato a comprare.
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Grazie Elena anche per il regalo di Natale e per le calde parole.
Scusami per il mio italiano non tanto corretto, spero di migliorare vivendo qua in Italia!
Ciao! Un bacio grande e un abbraccio da tutta la mia famiglia: Lilia, Igor, Vasile, Magdalena. I LOVE YOU TECNORETE
Capatina Lilia e Igor, acquirenti appartamento Monselice, giugno 2016

Utilizza l’app QR Code
del tuo smartphone
per vedere il video

Lazzarin Francesco e Baldo Samanta
acquirenti villa a schiera
Conselve, giugno 2016

Utilizza l’app QR Code
del tuo smartphone
per vedere il video

Prestigiacomo Giulia
acquirente villa a schiera
Monselice, giugno 2016

Con questa presente vi auguro un buon anno
nuovo e mi congratulo con voi per il lavoro svolto
nei nostri confronti, naturalmente a tutti voi.
Un sentito ringraziamento e di nuovo ancora
tanti auguri per la vostra professionalità.
Distinti Saluti.
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Grassetin Giulio
acquirente casa singola Monselice
maggio 2016

Ciao Filippo, ho acquistato la mia casa grazie a voi esattamente un anno fa, nel Febbraio 2016.
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Io e mia moglie Elena siamo davvero felici per la scelta fatta, ringrazio te e tutto lo staff TECNORETE per la pazienza
e la professionalità dimostrata in ogni momento. Continuate così, con entusiasmo nel vostro lavoro e sicuramente
raccoglierete grosse soddisfazioni, più a livello umano che economico, ma è pur sempre una grande conquista.
Grazie ancora per l’ottimo lavoro svolto, ti aspetto Pippo per un caffè, lo sai dove abitiamo
Leo e chiunque mi sia dimenticato. Un abbraccio.
Albertin Davide
acquirente appartamento Monselice, febbraio 2016

Saluta tutti, Davide, Elena,

Ciao Filippo, per me non è semplice scriverti un pensiero sul tuo operato, perché sei come un fratello, sono di parte..
Quello che posso dire è che ho visto e potuto toccare con mano che sei una persona competente che fa di tutto
per capire le esigenze altrui. Sempre solare e garbato, doti che ti aiuteranno di sicuro a ottenere i risultati a cui aspiri.
In bocca al lupo “fratello”
Rasi Mattia
acquirente villa a schiera Monselice, dicembre 2015

Utilizza l’app QR Code
del tuo smartphone
per vedere il video

Prando Chiara
acquirente appartamento
Monselice, luglio 2015
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Caro Filippo, grazie al tuo impegno e alla tua caparbietà abbiamo potuto realizzare il sogno di una casa tutta per noi.
Grazie per averci aiutato ad aver avuto fiducia in noi.
Anche se avevamo qualche perplessità al momento dell’acquisto, oggi siamo felicissimi di quanto ci hai proposto in
vendita. Ottimo affare.
Auguro a te ed ai tuoi colleghi di avere successo, vista la vostra competenza nel vostro lavoro.
Biasio Beniamino e Luchian Lacramioara Alina
acquirenti casa singola Tribano, febbraio 2015
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Caro Filippo, eccoci qui ad augurarti
innanzitutto Buon Anno, che sia
un 2017 ricco di novità positive e
lavorativamente entusiasmante.
Spesso ci torna in mente il periodo di
Natale 2015, quando abbiamo fatto
la nostra “proposta”, ed eravamo in
attesa di risposta dagli ex-proprietari
della casa. Pensare che dopo aver
girato tante agenzie, tu volevi farci
vedere la nostra casa (che poi lo
sarebbe diventato intendo), e noi
eravamo molto disillusi e rassegnati,
pensavamo che non sarebbe stata
comunque una casa “alla nostra
portata”, al di là di quanto era invece,
tra l’altro, carina!
Sei stato “testardo”, cosa che è servita:
la perseveranza nel lavoro -quando si
pensa che ne valga la pena- premia,
e difatti così è stato.
Il tuo è un lavoro in cui ci vuole
passione e determinazione, ma anche
comprensione e pazienza. Saper
ascoltare le esigenze dei clienti è
importante e tu lo hai saputo fare.
Scegliere una casa non è facile, se si
pensa di volerci passare più o meno
TUTTA LA VITA. Ci sono persone
che cambiano casa ogni 2 - 3 anni
magari, e, da un lato, le ammiriamo.
Noi però siamo tendenzialmente
delle persone stabili e cercavamo
per questo UNA CASA DEFINITIVA e,
grazie al tuo aiuto, ci siamo riusciti.
Abbiamo trovato un’abitazione che
ci soddisfa e ci completa e, se
tornassimo indietro, sicuramente
ritorneremmo a rivolgerci alla tua
agenzia Tecnorete. Grazie di tutto, a
presto.
Sartori Damiano e Feniello Marina
acquirenti casa singola
Monselice, gennaio 2015
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Ciao a tutti, specialmente a Fabio e Filippo.
Volevamo ringraziare Filippo per la pazienza e la disponibilità. Sei una bella persona, con te abbiamo cercato all’inizio
di affittare una casa.
Poi abbiamo conosciuto Fabio che un pomeriggio è venuto con noi a vedere una casa. Eravamo in macchina e, parlando
del più e del meno, abbiamo detto ad alta voce il nostro reale desiderio, che sembrava a noi irrealizzabile: comprare
una casa.
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La casa da affittare che abbiamo visitato non ci era piaciuta tanto e quindi ci siamo dati un altro appuntamento. Da
quell’incontro abbiamo finalmente trovato la nostra casa!
Grazie di cuore ragazzi, siete fantastici! Continuate così! Noi continueremo a consigliare la vostra agenzia perché, oltre
ad essere molto professionali, avete un cuore grande.
Brinzanu Ghenadie e Ina
acquirenti appartamento Monselice, dicembre 2014

Ciao Elena, come mi hai chiesto ti invio due righe circa la mia esperienza d’acquisto casa tramite la vostra agenzia.
Sono giunta in Tecnorete sia con le idee ben chiare su ciò che volevo (il vostro sito internet ben strutturato mi aveva
già dato buone informazioni) sia con tanta diffidenza verso la categoria “Agenzie Immobiliari”.
L’incontro, qualche tempo prima, con un agente immobiliare profondamente disonesto, mi aveva fatto perdere tempo,
denaro e, cosa ancora più importante, mi aveva tolto serenità e fiducia negli altri; poi ho incontrato te, Elena, che con
pazienza, gentilezza e professionalità mi hai condotto alla meta dell’acquisto casa, senza ulteriori brutte sorprese.
Ti riconosco carattere e diligenza nello svolgere il tuo lavoro, mantenendo con il cliente un rapporto amichevole anche
successivamente alla conclusione dell’affare.
Termino facendoti gli auguri per il nuovo indirizzo gestionale che intendete dare alla vostra agenzia (ndr specializzazione
nelle sole compravendite residenziali tra Privati): sono certa che, se continuerai a fare bene anche nel proseguo degli anni,
mantenendo impegno ed entusiasmo in ciò che fai, i successi non mancheranno.
Un caro saluto.
Bizzaro Natalina, acquirente appartamento Monselice, dicembre 2014
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Ciao Elena, ti scrivo questa lettera per dirti che, come ben sai, nel 2015 abbiamo comprato casa qui a Monselice,
tramite la tua Agenzia, e siamo stati seguiti personalmente da te.
Avevamo avuto contatti anche con altre Agenzie, ma però con voi ci siamo trovati benissimo e alla fine siamo riusciti
a trovare quello che faceva al caso nostro. Qualche contatto lo abbiamo avuto anche con dei tuoi colleghi, persone
cordiali, disponibili, e sempre con il sorriso in faccia. Comunque tu li battevi tutti, e penso che il tuo sorriso, a parte la
professionalità e disponibilità, sia la dote che ti fa emergere e apprezzare dai tuoi clienti.
C’erano altre persone interessate al nostro appartamento, ma tu sei riuscita ad accontentarci. Questo mi fa pensare
che ho avuto a che fare con persone (in questo caso tu) che ti possono sorprendere e renderti ancora più felice del
passo che stai per fare.
10

Quindi io e mia moglie non possiamo far altro che essere contenti di averti incontrata per arrivare al nostro sogno.
Grazie di cuore a te e alla tua famiglia.
N.B. ANCHE A TECNORETE E A TUTTO LO STAFF!!!
Rossin Ferdinando, acquirente appartamento Monselice, novembre 2014

Caro Fabio, la nostra esperienza con la tua agenzia e con il tuo lavoro è stata poco tradizionale. Come forse ricorderai,
ci siamo presentati in ufficio sicuri dell’abitazione che volevamo comprare. Ti abbiamo risparmiato un bel po’ di fatica,
no?!?
Vi dobbiamo certamente riconoscere che il volantino era molto chiaro e ben dettagliato: abbiamo individuato la casa in
vendita al primo colpo pur senza esserci mai addentrati prima d’allora in questo quartiere. Abbiamo visitato la casa una
prima volta senza di te, grazie alla disponibilità del proprietario e poi, di nuovo, insieme a te che ci hai condotto nelle
varie stanze condividendo il nostro entusiasmo.
C’è un altro aspetto che dobbiamo riconoscere alla tua agenzia. Ricorderai che la nostra casa fa parte di un complesso
che conta in tutto 12 villette. Da quando abitiamo qui, altre due case sono state messe in vendita e hanno cambiato
proprietario. Queste due case non sono state affidate alla vostra agenzia. Non conosciamo quali meccanismi regolino
la definizione di un prezzo di vendita e il ribasso progressivo di quel prezzo nel tentativo di vendere. Tuttavia siamo
sicuri che la nostra casa (che a detta di molti è la meglio conservata e rifinita) è stata venduta al prezzo più basso,
con buona pace del venditore, soprattutto, a tutto vantaggio di noi acquirenti.
Crediamo che, per raggiungere questo risultato, il tuo lavoro sia stato importante.
Un caro saluto e auguri di un buon 2017!
Battagin Marco e Perazzolo Monica, acquirenti villa a schiera Monselice, luglio 2014
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Utilizza l’app QR Code
del tuo smartphone
per vedere il video

Trovò Veronica
acquirente bifamiliare
Conselve, giugno 2014

Alla spett.le
immobiliare

Agenzia

TECNORETE

Contraccambiamo la gentilezza a Davide
ed Elena, agenti immobiliari, per la
professionalità dimostrata con cui ci hanno
seguiti per l’acquisto della casa. Quello che
ci ha colpito del vostro lavoro è l’ampia
disponibilità e quel senso di familiarità
che ci avete manifestato, quando ad
esempio si chiedevano dei chiarimenti
su un argomento che non si aveva ben
compreso, oppure a delle domande
seguivano risposte esaurienti.
Quasi subito si stabiliva con voi una certa
confidenza, mettendoci a nostro agio,
dando luogo così ad un rapporto più
sereno, che in certi momenti ci faceva
dimenticare del vostro ruolo.
Abbiamo considerato oltre a ciò che Davide
ed Elena sono stati pronti ad ascoltare le
nostre particolari necessità economiche,
trovando soluzioni opportune per venirci
incontro; di questo ed altro dobbiamo
esservi riconoscenti.
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Per l’occasione i nostri più sentiti saluti e
auguri.. e mi raccomando per i prossimi
anni mantenetevi sempre così.
Zanardi Gianni e Novello Mauro
acquirenti casa singola
Monselice, febbraio 2014

Ciao Elena, buon anno!
Io ho acquistato da te, nel 2013, un lotto di terreno a Monselice su cui ho realizzato una casa, e da giugno 2016 ci vivo
con la mia famiglia. Grazie a te, a voi, ho realizzato un grande sogno.
Ritengo indispensabile rivolgersi ad un’agenzia e non fare direttamente vendita-acquisto di immobili per riuscire a
garantire-tutelare entrambe le parti. Inoltre trattandosi di importi elevati, è indispensabile che le cose vengano fatte
bene e da chi le sa fare per riuscire ad essere sereni, cosa che tu sei riuscita a fare con me.
Ho avuto a che fare con altre agenzie “storiche” del centro per la vendita di un immobile a Pozzonovo (zona in cui voi
non potete esserci) e ti assicuro con grande delusione: è importante che tra agenzie e cliente si instauri un rapporto
confidenziale, ci si conosca, non trattare con freddezza.
Ottima la scelta di specializzarsi (ndr nelle compravendite residenziali tra Privati), indispensabile da fare in tutti gli ambiti del
mercato: sarà per voi un successo.
Piva Davide, acquirente terreno edificabile Monselice, gennaio 2013
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Caro Filippo, due parole solo per dirti grazie.
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Grazie per quello che sei, sempre con il sorriso, sempre corretto, sempre disponibile, e -per il tuo lavoro- queste qualità
sono indispensabili. Posso dire di aver trovato queste qualità in tutto il personale dell’agenzia, sempre molto professionali
e disponibili per risolvere problemi e cercare di soddisfare le esigenze delle persone. Un saluto.
Flamini Gelindo e Gallo Marisa, acquirenti appartamento Monselice, settembre 2012

P.s. Se non trovi nulla di interessante, salvati l’indirizzo sui siti “Preferiti”
e settimanalmente dai un’occhiata se esce qualcosa di interessante per te

Rimani aggiornato sulle nostre iniziative,
sul mercato immobiliare, sugli eventi promossi,
cliccando

nella nostra pagina f

AGENZIA TECNORETE MONSELICE

Visita il nostro sito
WWW.CASAMONSELICE.COM
Troverai tutte le case che gestiamo
in vendita esclusiva!
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Davide Rosa
3459904715
davide@vendocasaoggi.com
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Leonida Todaro
3486991798
leo@vendocasaoggi.com

Elena Rosa
3459943687
elena@vendocasaoggi.com

Filippo Molon
3459947284
filippo@vendocasaoggi.com
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RETE 5 S.r.l.
Indirizzo: Via Cristoforo Colombo, 71
(vicinanze Centro Commerciale Airone)
Telefono: 0429 767302
Email: info@vendocasaoggi.com
Web: www.vendocasaoggi.com
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