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 a cura di  Antonella Carotenuto



 
 
 
Salve, sono Antonella Carotenuto.
Insieme al mio socio Antonio ci
occupiamo, da 30 anni, esclusivamente
di mercato residenziale.
 
Vendere casa in questo mercato così
affollato diventa sempre più
impegnativo ed è per questo che
abbiamo elaborato la 

 
TECNICA DI VENDITA GARANTITA

 
Questa tecnica, ci permette di vendere
il 90% degli immobili... ops... qualcuno
ci è sfuggito. Ah, dimenticavo... il
ribasso di prezzo è minimo! 
 
Ora hai capito perché possiamo
garantirti la vendita? 
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TECNICA DI VENDITA GARANTITA

 Ci occupiamo di case ma soprattutto di persone
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TECNICA DI VENDITA GARANTITA
Una combinazione di strategie innovative per vendere

casa  senza svendere e senza aspettare mesi o
anni. Abbiamo unito l'esperienza, maturata in tanti anni
di attività, con le  più moderne tecnologie di marketing

immobiliare.
 

Vuoi la certezza di vendere casa?
 

Vuoi essere garantito per questo?
 

Siamo gli unici in Umbria che offrono queste garanzie!
 

       

La prima garanzia è la possibilità di risolvere
l'incarico entro 1 mese se non sei
soddisfatto senza pagare alcuna penale.

La seconda garanzia prevede che se non
vendiamo la tua casa in 90 giorni ti
scontiamo la provvigione di 500  euro.

La terza garanzia prevede una penale di 300
euro che ti pagheremo noi se non vendiamo
la tua casa entro 180 giorni.

        

        ecco le TRE GARANZIE             
 
 
 

 

 

 
La garanzia ti verrà consegnata in forma scritta con

contratto firmato e di valore legale.
 



P A G I N A  3

Perché queste tre garanzie? Perché noi
siamo certi di venderti casa e vogliamo

che tu sia tranquillo affidandoci la
vendita del tuo immobile!

 
 

La TECNICA DI VENDITA GARANTITA non è per
tutti... dobbiamo capire e valutare se noi siamo

giusti per te e se tu sei giusto per noi.
 

Poniamo il massimo dell’attenzione alle persone
che collaborano con noi e per questo possiamo

occuparci di solo
 10 immobili al mese.

Vogliamo ottenere il massimo!

Chiama per una consulenza gratuita
075 5181218

oppure inviaci un Whatsapp o un sms al 
n. 3774697820 e scrivi "consulenza"
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CHIAMA: 075 5181218

oppure inviaci un Whatsapp o un sms al
 377 4697820 e scrivi "consulenza"

Sei pronto a cambiare il destino
della tua casa?

Non perdere la priorità

Ci occupiamo di case ma
soprattutto di persone
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Dicono di noi:

Ho conosciuto Antonella in un momento molto delicato della vita
della mia famiglia: vendere e comprare casa sono passi molto
importanti quanto stressanti. Provenivo da diverse esperienze
negative con altre agenzie. Antonella ha capito al volo, pochissimi i
potenziali acquirenti portati dalla TECNOimmobiliare ... mi sono
ritrovata con la proposta di acquisto che stentavo a crederci!! La
vendita finalmente era fatta … ma era sopraggiunta la paura di non
trovare in tempo il nuovo nido per noi …  e niente … Antonella ci ha
accompagnati con pazienza ed esperienza fin sulla soglia della
nostra nuova casa … la casa dei nostri sogni!! Non finirò mai di
ringraziare TECNOimmobiliare per l’enorme esperienza, umanità e
sensibilità che hanno messo al nostro servizio realizzando  i nostri
sogni. Consiglio a chiunque abbia bisogno di vendere o acquistare
casa di rivolgersi a questo splendido Staff dove tutto è davvero
possibile. Professionalità imbattibile.
Con sincera e profonda stima.
 Francesca Caridi

Grande professionalità e competenza unite ad una profonda
sensibilità ed educazione difficili da trovare… Antonio ed
Antonella una garanzia di ottima e soddisfacente riuscita!
Nadia Salvati



Sono stata guidata e accompagnata da Antonella che con la sua
professionalità mi ha dato tutti i chiarimenti.  Grazie, grazie di cuore
Antonella cara. Ho voluto scrivere questo perché veramente in questi
tempi è così raro trovare competenza, professionalità e
accoglienza.     
   Anna Olivieri Pennesi

Nel passato ho avuto pessime esperienze con 2 agenzie immobiliari,
ora posso dire di aver trovato un vero punto di riferimento. 

Hanno venduto la nostra casa a Colle Umberto ed hanno trovato la
giusta soluzione per noi a San Mariano. Grande professionalità ed
attenzione alle nostre esigenze. Il loro motto “ci occupiamo di case
ma soprattutto di persone” è proprio vero!          
      Brunello Onofri
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Prenota la tua consulenza gratuita
chiama il n. 075 5181218

oppure invia un whatsapp o un sms al 
3774697820 e scrivi "consulenza"
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Stabilire quanto vale la tua casa è
sicuramente fondamentale. 
 
Sbagliare il valore può essere la
causa di una svendita se troppo
basso o di una mancata vendita
se troppo alto.
 
Vuoi sapere qual è il valore
corretto della tua casa? Noi, per
esperienza, conosciamo il prezzo
di mercato ma non è sufficiente.
 
 

VALUTAZIONE
PROFESSIONALE DI

MERCATO

Vuoi sapere come lavoriamo e come
usiamo quello strumento potentissimo

che è il Marketing immobiliare?

Chiama 075 5181218

Ti sveliamo alcuni aspetti del nostro piano di
marketing (il piano completo è fatto di altri 20
punti che saremo lieti di illustrarti di persona)
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Dobbiamo capire qual è il massimo valore realizzabile.
 
Quindi oltre che dell’esperienza ci avvaliamo di specifici
software attraverso i quali analizziamo e confrontiamo le
vendite effettuate da noi e da altri agenti immobiliari nella tua
zona.
 
Ovviamente scarichiamo gli atti di compravendita per avere
la certezza del prezzo realizzato.
 
Verifichiamo i prezzi degli altri immobili in vendita simili al
tuo, controlliamo da quanto tempo sono in vendita, gli
eventuali ribassi, etc., etc..
Come avrai capito non si tratta di una semplice valutazione,
ottenuta da un tot al mq. o peggio ancora da un superficiale
giro della casa ma bensì frutto di un' attenta e scrupolosa
analisi.

VENDITA PERSONALIZZATA
 Mostraci la tua casa, ascolteremo le tue esigenze e

creeremo una ricetta unica per gestire i tuoi progetti.

Chiama il numero 075 5181218 - 3774697820
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ELABORAZIONE DI PLANIMETRIE
 IN 2D E 3D

Elaboriamo con software innovativi
delle planimetrie presentate in 2D e
3D per far comprendere meglio gli
spazi della casa.
Come vedi dall'immagine con
questa tecnologia possiamo anche
progettare eventuali modifiche
realizzabili.

VIRTUAL TOUR
Ovvero quel sistema di visita
virtuale che permette di visitare
l’immobile come se ci si trovasse
all’interno da telefono, da PC, da
tablet. 
Questo permette di selezionare
al meglio i potenziali acquirenti e
non avere curiosi in casa. Se
vuoi vedere di cosa si tratta ecco
un esempio
 

Clicca sull'immagine

Vuoi una consulenza gratuita. Chiama 
 075 5181218 - 3774697820

https://urly.it/32qm7
https://viewer.realisti.co/db1LR8


 

Tecniche di marketing a pagamento
su Google e Facebook in modo da
raggiungere migliaia di persone

Per una consulenza gratuita chiama: 075 5181218
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 FOTO PROFESSIONALI DI ALTA QUALITÀ
Le immagini non saranno
semplici foto ma sarà un vero e
proprio servizio fotografico con
strumenti professionali  che
esalteranno  al meglio le
caratteristiche della tua casa. Il
servizio fotografico verrà
promosso attraverso i maggiori
canali social e non solo.

oppure inviaci un whatsapp o un sms al n. 377 4697820
 e scrivi "consulenza"

VIDEO
I video, invece, sono un valore
aggiunto che può essere sfruttato
per fare la differenza e affermarsi
sul piano competitor. 
Pubblichiamo il video su Youtube
o su altri portali specializzati.
 

clicca qui per vedere un esempio

https://www.youtube.com/watch?v=wJBLFsXype0&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=gXqv-l_2lN8
https://www.youtube.com/watch?v=wJBLFsXype0&t=27s


P A G I N A  1 1

Adesione al sistema MLS, metodo operativo che mette
centinaia di agenti immobiliari contemporaneamente al tuo
servizio. 
Tramite questo sistema, che prevede la condivisione in
tempo reale degli immobili, si possono soddisfare al meglio
le richieste dei clienti favorendo domanda e offerta. 
Tutti ci occuperemo della tua casa, solo su Perugia siamo 30
agenzie, ma avrai un unico interlocutore con cui confrontarti .

adesione al sistema MLS

TUTTI PER TE

Vuoi una consulenza gratuita, chiama 075 5181218

Oppure inviaci un whatsapp o un sms al 3774697820 e
scrivi  "consulenza"


