


I CONSULTENTI
PER IL TUO 
TRASFERIMENTO

Sei un privato in procinto di 
trasferirti oppure un’azienda che 
sta per distaccare qualche 
dipendente in Italia, in 
particolare a Milano e Roma? 

Affidati a Feel at Home; saremo 
lieti di assisterti 
nell’espletamento di tutti gli 
adempimenti di relocation.



Feel at Home Relocation nasce da un’idea di Stefania Molinelli, personal relocator
consultant, e dalla consapevolezza delle difficoltà che una famiglia incontra nel
trasferimento in una nuova città o in un nuovo stato.

Feel at Home Relocation fornisce un servizio customizzato sulle esigenze del cliente e
focalizzato alla gestione del tempo e della qualità della vita.

La ricerca di una nuova abitazione, l’individuazione di una scuola per i figli e gli
adempimenti amministrativi possono ridurre spazi e momenti da dedicare ad altre
attività, sia professionali che ricreative.

Le aziende, in particolare, preferiscono che i propri dipendenti trasferiti rimangano
concentrati nel nuovo incarico piuttosto che distratti dalle innumerevoli pratiche
burocratiche e amministrative che inevitabilmente comporta un trasferimento.



RICERCA DELL’ALLOGGIO

“Casa è dove si trova il cuore”
Plinio il Vecchio



ARRIVO E ACCOGLIENZA
• Accoglienza
• Alloggio temporaneo
• Alla scoperta della città
• Identificazione del quartiere

RICERCA DELL’ALLOGGIO
• Analisi mercato
• Preselezione immobili
• Visita immobili

CONTRATTI E UTENZE
• Assistenza negoziazione
• Assistenza al contratti

TRASLOCO E SISTEMAZIONE
• Assistenza trasloco
• Sistemazione della casa
• Personalizzazione alloggio

L’obiettivo di Feel at Home Relocation è di far vivere ai clienti un iter di trasferimento
alleggerito dalle complicanze burocratiche e dall’onere della logistica di base.

Iniziare una nuova vita in una città che non si conosce implica alcune scelte iniziali che
dipendono dalle aspettative e da uno standard qualitativo che il cliente desidera
ritrovare.

La qualità di vita di un quartiere, la presenza di servizi, la funzionalità dei mezzi pubblici,
sono tutti parametri che solo chi vive una città consapevolmente riesce a valutare e
trasferire in una consulenza efficace.

Feel at Home Relocation organizzerà per voi una giornata informativa durante la quale
esplorerete insieme le aree della città più adatte alle vostre esigenze e ai vostri interessi, e
vi aiuterà a valutarne i pro e i contro per una scelta consapevole.



PRATICHE AMMINISTRATIVE

“Non abbiamo tempo per dedicarci un po’ di tempo”
Eugène Ionesco



SOGGIORNO
• Visti
• Permessi di soggiorno
• Cambi di residenza
• Attribuzione del codice fiscale
• Documenti d’identità
• Utenze domestiche

LAVORO
• Permessi di lavoro

PATENTI E AUTO
• Conversione patenti
• Immatricolazioni vetture
• Assicurazioni e bolli

ECONOMIA E SALUTE
• Conti correnti
• Polizze e assicurazioni
• Iscrizione al servizio sanitario

L’iter e la documentazione necessari all’insediamento in una nuova città può essere
alleggerito delegando l’evasione delle complicanze burocratiche ad un professionista del
settore.

Feel at Home Relocation fornisce massima assistenza ai propri clienti per
l’espletamento delle procedure amministrative durante il trasferimento da un luogo ad un
altro; in particolare il servizio è focalizzato a favore di chi si dovrà trasferire in Italia, in
particolare nelle città di Milano e Roma.

Dal supporto per l’ottenimento di un permesso di lavoro, all’attivazione delle utenze
domestiche per la nuova abitazione, Feel at Home Relocation garantisce un’assistenza
costante, informando il cliente in relazione allo stato di avanzamento delle pratiche.



CURA DEI BAMBINI

“I bambini sono come il cemento umido,
tutto quello che li colpisce lascia un’impronta”

Haim G. Ginott



SCUOLA
• Selezione scuole
• Visite istituti selezionati

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
• Selezione delle attività
• Visite conoscitive

BABY SITTING
• Ricerca ragazze “au paire”
• Ricerca baby sitter
• Ricerca tate

Cambiare casa, città o Paese insieme alla propria famiglia rappresenta un cambiamento
complesso anche per i più piccoli.

I bambini non hanno ancora gli strumenti per elaborare cambiamenti radicali e quindi
possono vivere un vero e proprio disorientamento soprattutto nell’ inserimento nella
società e in particolare nella scuola.

Feel at Home Relocation fornisce una consulenza mirata a supporto del trasferimento
dell’intera famiglia attraverso un’assistenza personalizzata sulle specifiche esigenze
scolastiche extra scolastiche dei figli.



ASSISTENZA DOMESTICA

“Quando smetti di renderti utile, inizi a morire.”
E.A. Roosevelt



• selezione di colf, autisti, badanti
• selezione di personale specializzato e 
fidato per l’organizzazione domestica
• …

• riparazioni idraulico-elettriche
• revisione di condizionatori e caldaie
• modifica del gestore telefonico
• …

Non solo durante il trasferimento, ma anche per tutta la durata della permanenza, Feel at
Home Relocation è in grado di provvedere ad ogni incombenza relativa alla gestione
domestica.

Dalla selezione del personale domestico al supporto nelle riparazioni ordinarie, con il
nostro servizio chiavi in mano, vivere in una nuova città risulterà semplice per te e per la
tua famiglia.



ASSISTENZA ALLA PARTENZA

“Ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore”
Confucio



• lavori di ripristino abitazione
• chiusura utenze
• disdetta contratti

• cancellazione iscrizioni
• chiusura conti
• assistenza durante il trasloco

Al termine del periodo di soggiorno, Feel at Home Relocation propone un servizio di
assistenza check out, che consente ai clienti di evitare un sovraccarico di incombenze
relative al trasloco e alla chiusura dell’alloggio che si sta lasciando.

Grazie alla massima competenza dei nostri consulenti e fornitori specializzati, Feel at
Home Relocation può proporre un ventaglio di servizi da programmare in funzione delle
esigenze del cliente: dalla esecuzione di eventuali lavori di rimessa in pristino
dell’abitazione alla chiusura delle utenze, dalla disdetta dei contratti fino all’assistenza
durante il trasloco.



FEEL AT HOME RELOCATION
+39 331 4770443

info@feelathomerelocation.com
www.feelathomerelocation.com


