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CAMBIA

LOOK
ALLA TUA

CASA 

Perché ?
Per contenere il budget e rinnovarla Per arredarla con il pezzo e il prezzo giusto Per viverla in armonia e fare spazio

Per far innamorare e venderla velocementePer affittarla e aumentarne il reddito
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Ristrutturazione
Progettazione
d’interni

Una vasta esperienza e tanta passione 
dedicata alla clientela più esigente, mi 
consentirà di interpretare il tuo gusto ed il 
tuo stile per realizzare con il massimo 
comfort il tuo habitat: in villa, in alloggio, in 
negozio o in ufficio.      

Home
Personal
Shopper 

Ti manca il tempo per selezionare fornitori, preventivi, materiali? 
Sei confuso per l’elevata quantità di informazioni, prodotti e 
offerte sia sul mercato o su internet che ti disorientano e rendono 
la tua scelta più difficile? Affidati alla mia esperienza, sfrutta le mie 
conoscenze ed i miei contatti, risparmia tempo e con il tuo budget, 
realizzo i tuoi desideri e ti libero da inutili stress!       

Casatutor Vuoi cambiare casa? 
Il tuo problema è vendere l’usato? 
Ti fornirò tutta l’assistenza necessaria per 
trovare, vendere o affittare il tuo apparta- 
mento. Ivi compresa la possibilità di ven- 
derlo ristrutturato o arredato.  

Interior
Design 

Home
Relooking

A volte capita di voler cambiare qualcosa nella propria vita, anche 
senza una ragione apparente. Comincia dalla tua casa o dal tuo ufficio 
o negozio. Se non sei soddisfatto del tuo nido, o del posto in cui lavori 
perché tutto ti sembra vecchio e vuoi rendere tutto più nuovo, 
armonioso, accogliente, frizzante, ma hai un piccolo budget il relooking 
è un’ottima soluzione.

Hai già una casa? Un locale che devi arredare completamente o parzialmente? 
Se cerchi il mobile di design, o un pezzo particolare di antiquariato oppure un arredo 
originale, ma con costi contenuti, puoi stare certo che lo troveremo. Ho sempre avuto una 
passione per il mobile e nel corso degli anni sono diventata un segugio dell’arredo. 
A seconda del tuo budget, delle tue esigenze e gusti personali troveremo quello che serve 
per fare del tuo ambiente, qualcosa di unico e speciale.  

Space
Clearing 

La mancata organizzazione in casa, o nell’am- 
biente dove lavori, crea spesso inutili perdite 
di tempo, e genera stress. Occorre un profes- 
sionista del declutter (togliere), che elimini
il caos, il disordine, il superfluo e conferisca 
forma e armonia ai tuoi spazi.      

Home
Staging 

Crisi immobiliare? Per vendere un appartamento, oggi ci vuole molto di più che un cartello 
appeso fuori dalla porta: serve un professionista in grado di mettere nella luce migliore 
l’immobile che si vuole vendere o affittare. Gli esperti del settore immobiliare sostengono che 
l’acquirente decide di comprare una casa nei primi minuti: per questo è fondamentale come essa 
si presenta. Nel 90% dei casi chi compra lo fa, sull’onda del primo impatto, ”colpo di fulmine” da 
qui si comprende come l’opera di un home stager sia determinante.

Restyling: 
cambiare look alla tua casa. 
Facile, veloce, divertente.
Le famose tre erre: Recuperare, 
Riciclare, Riusare.  

Space clearing: 
eliminare il superfluo 
e recuperare l’essenziale, pulire 
e riorganizzare il tuo ambiente.

Casatutor:
consulenza che ti semplifica
la vita e che ti accompagna 
passo dopo passo a realizzare
il tuo sogno.  

Home personal shopper: 
guidare il cliente all’acquisto di tutto ciò 
che è arredo casa, interpretando i suoi 
gusti e le sue esigenze rispettando il suo 
budget.  

Home
Staging: 
messa in scena 
della casa.

|nterior design:
con mobili nuovi o usati, classici 
o moderni, con passione, gusto
e funzione arrediamo insieme 
il tuo spazio.  

È DOVE TI PORTA IL CUORE


