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Home STAGING
la tua casa vale di più

FIORI DI CARTA
per decorare la casa

LA BOISERIE 
più eleganza per 
le tue stanze

THE AMERICAN DREAM 
SULLE COLLINE DI 
MONTEMURLO
stupendo loft libero su quattro lati



Via Livi snc
Montemurlo (PO)

Riceviamo solo su appuntamento
Tel. 0574 1663183

mail: info@lamaisoncasedasogno.com
casedasognoprato.com
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Un loft da film hollywoodiano sulle colline di Montemurlo

THE AMERICAN DREAM
Sembra una tipica casetta americana, di 

quelle che si vedono nei film, ma non 
siamo in America e nemmeno in un film; 
questo meraviglioso loft si trova sulle colline di 
Montemurlo, all’interno dell’incantevole borgo 
di Fognano nei pressi della chiesa,  ed è frutto 
della ristrutturazione di un vecchio rudere.
Particolarissimo, sia per posizione che per 
struttura, questo immobile è completamente 
indipendente, libero su 4 lati con giardino e 
con il ruscello che gli scorre proprio accanto. 
Costruito nel 2014, è stato abitato solo per 
qualche mese e le sue condizioni sono pari al 
nuovo. È in classe energetica B con consumi 
davvero minimi. Internamente misura 78 
mq, che comprendono cucina, zona pranzo 
e soggiorno/studio con accesso ad un 
meraviglioso giardino di 200 mq.
Sul soppalco si trova la bellissima camera 
matrimoniale. La vera “chicca” di questa 
abitazione è sicuramente il fantastico e 
ampio bagno di 13 mq imbiancato a resina, 
con doccia completa di cromoterapia e 
idromassaggio con cascata. 
Possibilità di realizzare un camino e di 
ampliare il soppalco per ricavare uno studio o 
una cabina armadio.
L’immobile dispone di un grande piazzale 
frontale con cancello automatico con 
possibilità di parcheggio per due auto. open space con cucina



il bagno

la camera da letto

Per maggiori informazioni 
o per prenotare una visita 

contattaci allo 0574 1663183 
Tutta la galleria fotografica su 

casedasognoprato.com



quanto speso e trasformarlo in guadagno. 
Difficile stabilire una cifra, perché dipende 
dal tipo di immobile: sarà l’home stager a 
consigliare il tipo di intervento necessario, 
calcolandolo in base alla casa e alle aspettative 
di realizzazione dalla vendita o dall’affitto.

Cosa serve per realizzarlo
Piante, fiori, cuscini, tappeti, cornici, 
ceste e cestini. Non è un intervento 
invasivo. Con L’Home Staging si interviene 
principalmente sui colori della casa, dalle 
pareti ai tessuti, sulla gestione e sul recupero 
degli spazi (decluttering) e su dettagli di 
arredamento (relooking). 

Quanto tempo ci vuole per realizzarlo
Dipende se la casa su cui si interviene è abitata 
o meno, ma in linea di massima in 3gg si ottiene 
un buon lavoro.

Differenza tra Home Staging e ristrutturazione
L’Home Staging non deve trasformarsi in una 
“ristrutturazione”, non deve quindi intervenire 
sulle strutture dell’immobile, come impianti e/o 
murature.

Un piccolo investimento che ti permette 
di realizzare quello che non ti saresti 

aspettato dalla vendita o dall’affitto della tua 
casa. Un quadro, un tappeto due cuscini qua e 
là e il gioco è fatto! Si chiama “Home Staging”, 
e ora provo a spiegarvi di cosa si tratta.

Che cos’è e a cosa serve l’Home Staging
È una tecnica di marketing immobiliare 
nata negli USA. Se traduciamo le due parole, 
vediamo che “Home” vuol dire “casa”, e 
“Stage” invece “palcoscenico”, quindi significa 
“mettere in scena la propria casa”; per questo 
la si trucca e la si veste di nuovo al semplice 
scopo di valorizzarla. 

È dunque un inganno per il compratore?
È esattamente l’opposto: la prerogativa 
principale di un buon Home Staging è 
enfatizzare i punti forza di una casa 
che, magari, sono nascosti o trascurati.

Quali sono i costi
Cominciamo col dire che più che un costo 
è un investimento. Non è una spesa reale, 
in quanto l’obiettivo è quello di recuperare 

Guadagna di più dalla vendita della tua casa con piccoli trucchi 

la tua casa vale di più



Conviene investire su una casa per poi 
venderla
Spesso sì, ma non è detto. È necessario uno 
studio approfondito per valutarne il valore di 
mercato, e soprattutto capire se vale la pena 
investire in un eventuale Home Staging.

Chi si contatta per valutare l’Home Staging 
di una casa
Un home stager, un professionista che sappia 
valutare il tipo di intervento necessario e che 
svolga il suo mestiere con dedizione. Un bravo 
home stager deve essere un appassionato di 
arredamento, costantemente aggiornato su 
tendenze e novità, deve essere dotato di buon 
gusto e di un’ottima conoscenza del settore, e 
deve avere competenze di vendita e capacità 
organizzative. È inoltre è necessario che 

abbia una buona rete di contatti con muratori, 
imbianchini, elettricisti, idraulici, eccetera;  
e un filo diretto con rivenditori, showroom 
e mobilieri. L’home stager è un consulente, 
una guida, un personal shopper, un vero 
e proprio “angelo custode” a cui affidarsi 
per evitare di impazzire specie se ci si deve 
occupare della famiglia, della casa e del lavoro.

Jessica C.

All’home staging della tua 
casa ci pensiamo noi! 

La Maison Case da Sogno©️ 
mette a tua disposizione il suo team 
di professionisti per dare un nuovo 

look alla tua casa 
Per info 0574 1663183
casedasognoprato.com



COLORIFICIO IL QUADRIFOGLIO
Piazza Ciardi, 13

59100 Prato
Telefono: +39 0574 21984

ilquadrif@gmail.com

A Prato ha 
aperto lo store di 
Farrow & Ball, 
storica azienda 
inglese di vernici 
luxury per interni 
ed esterni. 
A tua disposizione 
un’ampia 
esposizione di 
cartelle colori 
e campioni. 
Riuscirai con 
facilità a trovare 
proprio lui... il 
colore che cercavi!

l’importanza dei colori



La magia di un materiale che dura nel tempo e decora la tua casa 

COME TRASFORMO LA CARTA
«Mi presento, sono Simona Verga, 

ideatrice e creatrice del progetto 
cartIncantaDesigns, che nasce dalla mia 
profonda passione per la carta: materiale 
eterno, sempre a portata di mano, che si 
trasforma magicamente tra le dita. Ci gioco 
da anni ormai, amo le sensazioni che mi 
trasmette, i suoi colori: amo il fruscio della 
carta crespa durante la lavorazione dei petali, 
le sfumature dell’imprevedibile filo di carta 
finlandese, la delicatezza della carta di riso e dei 
filtri di caffè, ultimi arrivati in casa. Sono alla 
continua ricerca di nuove realizzazioni create 
con la magia di questo materiale, piccoli dettagli 
personalizzabili che rimangono nel tempo. 
La passione per la carta mi ha portata a 
cominciare un’avventura come paper designer, 
collaborando con wedding planner e fotografi, 
studiando la migliore realizzazione in base alle 
diverse esigenze delle persone che, di volta in 
volta, scelgono i miei petali per accompagnare 
il loro momenti importanti. E cosa, più dei fiori, 
porta gioia e allegria, tocca il cuore e segna 
le nostre occasioni speciali? Ma soprattutto, 
perché non crearli con un materiale che 
consenta di conservare a lungo un ricordo?»

mail cartincanta@gmail.com
Facebook e Instagram Simona con una delle sue realizzazioni

Centrotavola in carta



Un capolavoro di design in affitto a Viareggio per i mesi estivi

A UN PASSO DAL MARE
La Maison Case da Sogno© vi da il 

benvenuto all’interno di una meravigliosa 
dimora nel cuore di Viareggio.  
Situata a 200 metri dal mare, questa 
bellissima casa ristrutturata di recente è un 
assoluto capolavoro di interior design. 
L’immobile misura 180 mq ed è disposto su 
due livelli, più mansarda.  
Splendidamente arredato, ha tre camere 
da letto tutte con bagno interno; un’ampia 
cucina con sala da pranzo che affaccia sul 
resede adibito a living esterno; un soggiorno 
con camino; una lavanderia e un cucinotto 
esterno.  

il salone con camino

Inoltre, dalla dépendance con zona living, si 
accede ad una piccola piscina idromassaggio. 
Al primo piano troviamo una delle camere 
matrimoniali e la camera padronale. Anche 
quest’ultima è lussuosamente arredata, e 
completa di una bellissima e grande terrazza 
di circa 15 mq. La terza camera si trova al 
piano superiore.
Questa perla sul mare di Viareggio, sita in 
una strada secondaria a metà tra la pineta e il 
mare, non è solo in vendita, ma è disponibile 
anche per l’affitto nei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre. 
Contattateci per maggiori informazioni.



 uno dei bagni

zona living
Ingresso da resede frontale

la piscina 

Per maggiori informazioni 
o per prenotare una visita 

contattaci allo 0574 1663183 
Tutta la galleria fotografica su 

casedasognoprato.com



Simona racconta come con pochi cambiamenti ha sistemato il suo  nido

IL MIO PICCOLO PARADISO
Simona Settesoldi, la cake designer della 

Pasticceria Guastini di Prato, ha acquistato 
questo immobile che necessitava di qualche 
modifica, un po’ di carattere e tanto amore. 
Dopo averlo trasformato nel suo angolo di 
paradiso, ci ha documentato il suo lavoro...
Per lo styling della tua casa hai fatto tutto da 
sola o hai lasciato fare ad un professionista?
«Tutto da sola. Avevo le idee molto chiare e 
sapevo anche che stile volevo seguire.
Mi sono lasciata ispirare dai programmi 
televisivi che preferisco, quelli che si occupano 
di ristrutturare case.»

Ti sei rivolta a grandi negozi specializzati 
oppure ad artigiani?
«Ad entrambi in egual misura.»
Con quale criterio hai scelto i colori delle 
pareti e dell’arredamento?
«Volevo che l’ambiente risultasse luminoso 
e trasmettesse armonia e tranquillità; qundi 
per le pareti ho scelto un bianco dai toni caldi 
e carta da parati per dare profondità. Per 
l’arredamento, invece, oltre al bianco anche 
il grigio e qualche tocco di verde menta, con 
l’aggiunta di un po’ di legno.»
Qual è la stanza che preferisci e perchè?

zona living



 la camera

la cucina

sala da pranzo 

Simona Settesoldi, a 
fianco, ha dato vita 
al profilo instagram 
«_homefitforme_» 
dove ha messo in 
mostra i prima e 
dopo della sua casa

«Sicuramente la zona living,  perché penso 
rispecchi molto l’idea che mi ero fatta mentre 
fantasticavo sulla mia prima casa. Essendo la 
stanza che si vede appena si varca l’ingresso, 
volevo che fosse il più accogliente possibile.»
Mentre, qual è la caratteristica che preferisci?
«Il soffitto con le travi di legno! Le volevo a 
tutti i costi, non ci avrei mai rinunciato.»
Parlando di arredamento invece, quale mobile 
porteresti con te ovunque?
«Il letto contenitore con la testata capitonnè 
in velluto grigio. L’ho cercato dappertutto, 
ma non l’ho trovato da nessuna parte, a quel 
punto mi sono rivolta ad un artigiano. Adesso 
è proprio come lo sognavo da sempre.»
Descrivi lo stile della tua casa
«Semplicemente Country Chic.»



Un capolavoro di design in una porzione di colonica a Galciana

UNA PICCOLA VERSAILLES
L a Maison Case da Sogno©️ è lieta di 

aprirvi le porte di una “piccola” reggia 
all’interno di un esclusivo complesso colonico 
nei pressi del nuovo ospedale di Prato. 
Eleganza e raffinatezza sprigionati in un 
appartamento di 140mq. 
Pavimenti in pregiato cotto e legno 
e meravigliosi soffitti a travi fanno da cornice 
a questo capolavoro di interior design. 
Meravigliosi i murales con affreschi in stile 
parigino ottocentesco. I materiali di questo 
immobile sono pregiati, gli arredi ricercati e 
su misura, creati e firmati dall’inconfondibile 
mano di Riccardo Barthel di Firenze. 

Grandi finestre e soffitti altissimi regalano 
a questa incantevole dimora una luce unica. 
Ci accoglie all’ingresso un bellissimo salone 
doppio con camino centrale. 
La cucina abitabile è ampia e bellissima. 
La zona notte ha un meraviglioso bagno 
doccia firmato Devon & Devon. 
Un’enorme camera matrimoniale (oltre 
20mq) è attualmente adibita a living, mentre 
la camera padronale ha bagno e cabina 
armadio inclusi. 
Completano la proprietà due posti auto interni 
al parco condominiale. 
Un’esclusiva La Maison Case da Sogno©️.

il salone principale



 la camera padronale

la cucina

il bagno padronale

Per maggiori informazioni 
o per prenotare una visita 

contattaci allo 0574 1663183 
Tutta la galleria fotografica su 

casedasognoprato.com



Il luogo ideale per tutto ciò che significa benessere e trattamenti

NEL SALONE DELLE STAR
Olta Bali e Simona Dalla Dea sono le 

ideatrici della formula Maison 326. 
Due donne, due professioni: Olta titolare di 
un centro estetico e Simona di un salone di 
parrucchieri. Le due amiche hanno fuso le loro 
passioni e dato vita alla Maison 326.  

Un progetto che unisce esperienza, amore per 
il proprio mestiere e grande  professionalità 
in due campi essenziali per la bellezza fisica, 
diventando un punto di riferimento per chi ha 
voglia di prendersi cura di sé, coccolati a 360° 
e in un unico e bellissimo salone.



Questo mese proponiamo due 
trattamenti a prezzi vantaggiosi:

• si chiama PENELOPE la 
tecnologia di ultima generazione 
che fa miracoli per viso e corpo. 
Ha molte proprieta, tra queste: 
stimola il collagene, schiarisce 
le discromie cutanee; migliora 
la circolazione e l’elasticità 
dell’epidermide; tonifica i 
tessuti; aumenta la produzione 
di fibre di sostegno della pelle 
come acido jaluronico, elastina, 
e procura un effetto liftante.
Cinque trattamenti a €350 
invece di €500

• la seconda è REPLUMPING 
HAIR FILLER; si tratta di un 
siero rimpolpante e compattante 
che restrituisce il giusto livello 
di idratazione ai capelli; questa 
nuova linea li rende più elastici, 
compatti e corposi grazie 
all’azione dell’acido jaluronico e 
degli estratti di prugna. Piega + 
trattamento €25 anziché €35

Maison 326 è in via Bologna 326/6 
a Prato - Tel. 366 380 1644

Le promozioni del mese della

Maison326



Solitamente per  boiserie si intende un 
rivestimeto in legno lavorato, decorato 

o semplicemente dipinto, per le pareti  della 
casa: generalemnte si sceglie di posizionarlo 
dal pavimento fino a un minimo di 60 cm. di 
altezza, ma per scelta può arrivare anche fino 
al soffitto. Esistono comunque diversi tipi di 
boiserie come quelle a pennelli, quella a doghe, 
quelle tridimensionali a cornici applicate, ma 
anche in polistirolo o in gesso ceramico. Il 
legno rimane comunque la scelta migliore, 
soprattutto perché ha anche la funzione di 
proteggere le pareti isolandole dal freddo 
e dall’umidità. Quasi sempre si sceglie di 
rivestire le pareti del corridoio, quelle della 
sala da pranzo o quelle dietro il letto, e vanno 
abbinate agli arredi della casa. La boiserie 
viene comunque utilizzata anche per rivestire 
porte, armadi o librerie. 
I costi dipendono moltissimo dal materiale che 
si vuole utilizzare, ma sono realizzabili anche 
con un investimento molto contenuto.

BOISERIE: PER TUTTI I GUSTI 

Il Magazine

Vuoi dedicare questo spazio 
 gratuitamente alla tua attività?

casedasognoprato.com



LO DICONO GLI ESPERTI

Realizzare una tettoia a copertura di un 
terrazzo privato è del tutto legale e non 
richiede l’autorizzazione del condominio. 
Inoltre il condominio non può nemmeno 
contestare l’opera: in breve, chi è 
proprietario ha la possibilità di costruire 
strutture atte a tutelare i propri beni, a 
patto che queste non creino un pericolo e 
non alterino il decoro architettonico dello 
stabile. 
Il proprietario, che dovrà prima ottenere 
l’autorizzazione del comune, è dunque 
tenuto a comunicare l’avvio dei lavori solo 
all’amministratore dal momento che si 
tratta di proprietà privata. In pratica, il 
condominio non può in alcun modo opporsi 
a questo tipo di interventi. 

Se sei interessato a questo spazio 
contattaci allo 0574 1663183

COPERTURA DI UN 
TERRAZZO PRIVATO

p 

Se si dà una casa è in affitto alcune 
delle spese condominiali sono a carico 
del padrone di casa e altre invece 
dell’affittuarsio. 
Qualche esempio:
• le spese di gestione straordinaria, 
come rinnovare, modificare parti 
strutturali e non solo, modifiche necessarie 
a servizi igienico-sanitari e tecnologici 
sono a carico del proprietario; 
• le spese di gestione ordinaria, come 
i costi delle pulizie, dell’ascensore, delle 
forniture di acqua, di energia elettrica 
e internet, del riscaldamento (anche 
quello delle parti in comune) sono 
a carico dell’affittuario.
Le parti però, possono comunque 
concordarsi diversamente per suddividere 
le spese al momento del contratto 
di locazione.

Se sei interessato a questo spazio 
contattaci allo 0574 1663183

LA SUDDIVISIONE 
DELLE SPESE 



tel 0574 1663183 | casedasognoprato.com
riceviamo solo su appuntamento

100% poliestere, è sia da interno 
che da esterno, ed è 
disponibilie a righe 
bianche e blu. 
Misura: 30x58 cm. 
Costo: 8 €

in lino al 100%, questa 
federa ha linee semplici 

nei colori blu e corda, 
o giallo e corda.
Misure: 45x45 cm. 
oppure 30x50 cm. 
Costo: 22,99 €

In bianco e beige, il cuscino in 
100% cotone, si adatta 
a diversi tipi di ambiente.
Misura: 65x65 cm.
Costo: 16,95  €

 Set composto da tre fodere 
copricuscini in tela di 

cotone biologico. 
Fantasia in blu.

Misura: 
50x50 cm.

Costo: 
14,99 €

Fodera per cuscino in blu, 
beige, écru e nera. Realizzato 
in % poliestere. 
Misura: 
40x40 cm. 
Costo: 15,99 €

IKEA - FUNKÖN

MAISON DU MONDE

JYSK - STRANDKARSE

H&M - TRIS IN BLU

ZARA - IN LINO A RIGHE

CUSCINI: SCEGLI IL TUO



Vendendo casa con  
La Maison Case da Sogno© 

riceverai i nostri migliori servizi 

 • APE (Attestato di Prestazione Energetica)
 • Consulenza preventiva e analisi della strategia di vendita
 • Servizio fotografico professionale 
 • Photobook ricordo del servizio fotografico della tua casa
 • Pubblicazione sulla rivista de La Maison Case da Sogno©
 • Massima visibilità sui maggiori portali Immobiliari italiani 
 • Consulenza su eventuale intervento di Home Staging
 • Assistenza contrattuale, tecnica e legale
 • Home Staging

“Vendere e comprare una nuova casa è una decisione 
importante e un momento che ricorderemo per tutta la vita. 
È proprio in quel momento che è lecito esigere il massimo. 
Sotto tutti gli aspetti. Mi occupo solo di case che hanno un’anima”

Jessica Cripezzi
Agente Immobiliare | Home Stylist

Fonatrice de La Maison Case da Sogno

tel 0574 1663183 | casedasognoprato.com
riceviamo solo su appuntamento



La galleria fotografica delle più belle case in vendita a Prato
seguici su instagram.com/casedasognoprato


