La nostra famiglia è molto contenta di raccomandare i servizi di Barbara Marovelli di Geocasanet
Immobiliare; eravamo alla ricerca di una semplice casa per la famiglia, in posizione centrale nelle
colline della toscana. Essendo la nostra casa principale e business in Nuova Zelanda, cercavamo una
casa che non richiedesse lavori di ristrutturazione e manutenzione, che potessimo tenere chiusa per
alcuni mesi durante l’anno, con alcuni mobili, in un piacevole villaggio, e Barbara l’ha trovata per
noi, nel budget che avevamo a disposizione.
Il paese di Motrone si trova a circa 8 km sulle colline toscane, sopra il fiume Serchio, a solo 15
minuti da Borgo a Mozzano, dove si trova il Comune, diversi negozi per tutti i tipi di esigenze e la
stazione del treno. Bagni di Lucca, con le sue terme, è a soli pochi minuti da Borgo a Mozzano e la
bellissima città di Lucca con le sue mura medievali è a circa 30 minuti.
Il paese ci ha accolto molto bene, e apprezziamo la compagnia e amicizia dei nostri vicini e il loro
aiuto e pazienza con la nostra limitata conoscenza dell’italiano.
Barbara ci ha assistito durante tutte le fasi dell’acquisto della casa, e ci ha presentato suo fratello
Giancarlo, che è un geometra molto stimato nella zona, e a causa della lunga distanza, non era
possibile andare in Italia per visionare la casa, per cui abbiamo dovuto visionare la proprietà e
concludere l’acquisto via internet e telefono. Generalmente non suggerirei alle persone di comprare
una proprietà via internet come abbiamo fatto, ma l’aiuto e onestà di Barbara ci hanno permesso di
concludere l’acquisto della nostra casa vacanze in questa maniera, senza paura o dubbi.
Siamo molto contenti di raccomandare i servizi di Barbara Ma rovelli di Geocasanet Immobiliare, il
suo staff e associati
Jenny & Geoff
Great Barrier Island
New Zealand

