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Antonella Carotenuto



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 e mi sono velocemente ritrovata
con la proposta d’acquisto…stentavo a crederci! La vendita era

finalmente fatta… ma era sopraggiunta la paura di non trovare in
tempo il nuovo nido per noi, Antonella ci ha accompagnato con

pazienza ed esperienza finsulla soglia della 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

 
 
 
 
 
 
 
 La casa era in vendita da più di un anno.
Finalmente i proprietari decidono di
affidarci la vendita. Abbiamo attivato
subito il nostro piano di marketing e 
dopo cinque appuntamenti la casa è
venduta, tempo 45 giorni.

San Mariano -Via Giolitti



Essendomi trovata in passato ad aver avuto a che fare con altre due agenzie
imobiliari del perugino finalmente posso dire di aver trovato un vero punto

di riferimento.
Sono stata guidata e accompagnata da Antonella che con la sua
professionalità mi ha dato tutti i chiarimenti di cui avevo bisogno

Mi ha inoltre accompagnata e aiutato in operazioni con uffici vari che per
me sarebbe stato difficile assai affrontare da sola

Grazie grazie di cuore Antonella cara
Ho voluto scrivere questo perché veramente in questi tempi è così raro

trovare competenza professionalità e accoglienza
Grazie Antonio

 
Anna Olivieri Pennesi

Molte case viste con altre
agenzie ma nessuna
rispondeva alle sue
esigenze, Si è rivolta a noi,
abbiamo compreso ciò che
cercava e visitati solo due
immobili corrispondenti alle
sue esigenze abbiamo
trovato la casa dei suoi
sogni.



Complimenti alla TECNOimmobiliare,
 complimenti Antonella Carotenuto e Antonio!!! 

Serietà, competenza unica, simpatia !!!
 Con voi è stato sentirsi a casa vendendo una casa.

 Ora vediamo la casa dei nonni rifiorire di giorno in giorno
grazie a voi ed ai nostri amici acquirenti. 

Si perché quello che offrite va ben oltre il danaro!!!! 
Grazie da parte mia, di mia sorella Claudia Ragni e della

mamma Giuliana Carlani
 

Chiara Ragni

Appartamento in bifamiliare da
ristrutturare, non semplice da
vendere ma abbiamo trovato la
giusta famiglia. Venduta in 45
giorni.

Magione - Soccorso



Esperti, competenti e molto bravi. Per chi cerca casa a
Perugia e dintorni TECNOimmobiare è una garanzia di serietà

e professionalità.
Felicissimi di aver acquistato la nostra prima casa tramite

loro. Grazie Antonella per aver realizzato il nostro sogno, un
ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a far

realizzare il tutto ,grazie per l'aiuto e la pazienza.
Valentina Rannisi

Professionalità, cortesia e gentilezza
 

 Mario Rinaldini

Venduta in 65 giorni



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

Grazie per tutto
quello che avete fatto. Ottima comunicazione, massima serietà

e alta professionalità.
 

Bogdan Abe



Professionalità, esperienza e gentilezza: Antonella ed Antonio ci
hanno sostenuto appieno nella  realizzazione di un sogno.

Grazie! 
 

Romina Forchettino

San Mariano-Via
Borsellino

Madonna  Alta

Raccontiamo in breve la storia di Simone,
Romina e della loro famiglia.
Il loro sogno era acquistare una casa
singola dove poter vivere con i loro due
figli ed i genitori di Simone, rispettando la
privacy di tutti.
Per raggiungere questo sogno abbiamo
rapidamente venduto la casa dei genitori
a Madonna Alta, poi l'appartamento di
Simone e Romina a San Mariano e nel
contempo abbiamo trovato la giusta casa
per loro grazie alla collaborazione di un
collega della piattaforma MLS Replat
rispettando tutti i tempi di consegna.
Ricordo ancora con emozione le parole di
Romina entrando per la prima volta nella
loro futura casa: "Simone è la casa che
abbiamo sempre sognato!"



Agenzia seria e professionale, pronta ad aiutarti  a
trovare casa in base alle esigenze personali.

Persone eccezionali e pronte ad aiutarti in tutto.
Consiglio a tutte le persone di rivolgersi a loro.

 
Serena Cupolillo

Antonella e Antonio sono persone prima di tutto,
competenti nel proprio mestiere ed empatici con le

persone.
Davvero non avrei potuto fare scelta migliore che farmi

seguire da loro per trovare la casa dei iei sogni.
Sono inoltre estremamente professionali.

 
Chiara Vinti



 
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

 

San Mariano

Colle Umberto

Brunello e Cristina volevano avvicinarsi al figlio e
al nipotino .... e tra l'altro la loro casa era ormai
grande  e così hanno deciso di venderla.
Il casale era molto bello con un giardino
curatissimo ma considerata la posizione non a
tutti gradita ed il costo elevato ci siamo dovuti
impegnare molto per trovare il giusto acquirente.
Questo impegno ha dato i suoi risultati, ... la casa
venduta!
Ora dovevamo trovare la nuova casa con il
giardino perché Brunello ha la passione del
giardinaggio, in 15 giorni abbiamo trovato la casa
giusta... con il giardino, vicino al nipotino e con
tutti i servizi raggiungibili a piedi.



Veramente  impagabili, non solo a
livello professionale ma anche umano.

 
Luca Vagnetti

Professionalità, serietà, persone gentili e
qualificate che prendono in considerazione anche

sotto un punto di vista umano le persone che
richiedono i loro servizi.

La consiglio a chiunque abbia pensato di rivolgersi
ad una agenzia immobiliare.

 
Smn G (da Google)



Un anno fa abbiamo deciso di comprare la nostra prima
casa a San Mariano, tra le varie agenzie abiamo deciso di

affidarci alla professionalità e gentilezza che hanno
dimostrato Antonio ed Antonella di Tecnoimmobiliare. 

Siamo stati seguiti per tutto il percorso e si sono dimostrati
sempre disponibili per qualsiasi evenienza! 

Assolutamente consigliati.
 

Andrea e Alessia Ciancabilla 

Ho cercato di vendere casa da solo e poi con diverse
agenzie senza risultato...un amico mi ha consigliato

Antonella e devo dire che all’inizio ero molto scettico. Dopo
solo venti giorni arriva la proposta, la casa è venduta.

Grazie ad Antonella e allo staff di Tecnoimmobiliare per la
loro professionalità.

 
Francesco Magnini



Esperti, competenti e molto bravi.
Per chi cerca casa a Perugia e dintorni TECNOimmobiliare è una

garanzia di serietà e professionalità.
Felicissimi di aver acquistato la nostra prima casa tramite loro.

Grazie Antonella per aver realizzato il nostro sogno,
un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito
a far realizzare il tutto, grazie per l'aiuto e la pazienza.

 
Valentina Rannisi

Sono molto seri e professionali e sanno fare bene il
loro lavoro, grazie a loro abbiamo venduto casa in un

mese e mezzo!
 

Luca Giglio



Nonostante il mio scetticismo iniziale dovuto a brutte
esperienze passate con agenzie immobiliari locali e non,

sono riusciti senza tante parole a mostrarmi la loro
professionalità ed umanità!!! Assolutamente consigliati!!!

Diffidate di tutte le altre...
 

Ary Miglio

Ho venduto tramite l'agenzia  TECNOimmobiliare un
appartamento nel Comune di Magione e sono stati

molto efficienti nel gestire in tempi molto rapisi
nonostante io abitassi in un altra città. Consigliati

 
Enzo Marinelli



Vorrei ringraziare la Tecnoimmobiliare, per la
professionalità e la cura avuta nel seguire la vendita della

mia casa . Consigliati .Grazie Carmine e Antonella
 

Valentina Marsili
 
 

Mi piace
 
 
 
 
 
 

Sono dei veri professionisti, si sono fatti in 4 per aiutarmi
a comprare casa. Molto disponibili e cordiali. Grazie di

tutto
 

Riccardo Trovato
 
 



Ho avuto a che fare con questa agenzia per l'acquisto
della mia casa. Non posso  far altro che consigliarla al

300% per precisione, professionaalità e puntualità.
Hanno superato brillantemente ogni ostacolo posto da

vicissitudini personali e causate da vari lokdown imposti.
Grazie!

 
Davide Di Donna

Abbiamo acquistato un appartamento con questa
agenzia. 

Ci siamo trovati benissimo, grande esperienza,
disponibilità, competenza e allo stesso tempo

persone "alla mano".
Grazie a Antonella e Antonio .

 Li consiglio assolutamente
 

Manuela Manu



Momenti  piacevoli con i nostri
clienti, colleghi e notai

Ci occupiamo di case ma soprattutto di persone

075 5181218



Visitate il nostro sito web
www.tecno-immobiliare.it

Visita il nostro blog, troverai guide,
articoli tecnici, legali e commerciali

www.tecnoimmobiliareumbria.blog

a il nostro blo







La nostra sede è a Corciano  
San Mariano, presso il Centro

Commerciale "Il Girasole"
tel 075 5181218




