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Precisa Valutazione Professionale

Scrupolosa veri�ca e controllo della documentazione dell'immobile.

Preparazione materiale pubblicitario e Servizio fotogra�co professionale

Capillare promozione pubblicitaria

AFFITTA CON NOI

Sceglierci conviene! Perchè...
Perchè ci dedichiamo solo ad immobili selezionati, scelti ed amministrati con

estrema cura ed attenzione. Grazie a questa attenzione e ad un approccio

innovativo troviamo selezionati inquilini in circa la metà? dei tempi medi di

mercato. Inoltre a di�erenza delle altre agenzie immobiliari, non siamo interessati

ad ottenere decine di mandati per immobili che poi rimangono vuoti. Ed è grazie

a questo segreto che dati alla mano riusciamo ad a�ttare immobili più

velocemente e con maggior realizzo per i nostri clienti. Scopri come facciamo !


E�ettuiamo valutazioni immobiliari ragionate e realistiche, per aiutarti a

capire il reale valore e tempi di vendita ed evitarti di: vendere più tardi

abbassando il prezzo. Non siamo interessati ad ottenere incarichi per

immobili che poi rimangono invenduti o non locati.

Partire con il prezzo giusto consente un maggior realizzo e velocità


I nostri processi collaudati riducono a zero tutti gli imprevisti burocratici

che possono ritardare o far saltare la tua vendita o locazione. Ti assistiamo

nella produzione della documentazione necessaria per un completo e

sicuro iter delle procedure burocratiche.

Nessuna sorpresa, anticipiamo i potenziali imprevisti burocratici


Impieghiamo molto tempo per la scrittura dei testi degli annunci, perchè

sappiamo che per valorizzare un immobile, è determinante trovarne ed

elencarne: punti di forza e vantaggi che può o�rire. Il servizio fotogra�co

professionale attira l'attenzione e moltiplica i contatti sul web.

La tua offerta non sarà percepita come una tra le tante. Sarà Unica


Inseriamo la pubblicità in tutti i media disponibili: portali immobiliari, riviste

di settore, quotidiani e cartellonistica. Ma utilizziamo l'esposizione online in

modo di�erente e molto più e�cace: le nostre o�erte oltre ad essere tra i

primi risultati hanno foto grandi e testi più interessanti.

Più copertura, più possibilità di vendita! Utilizziamo tutti i media.

Lorem Ipsum è un testo segnaposto

utilizzato nel settore della tipografia

e della stampa. Lorem Ipsum è

considerato il testo segnaposto

standard sin dal sedicesimo secolo,

quando un anonimo tipografo prese

una cassetta di caratteri e li

assemblò per preparare un testo

campione. È sopravvissuto non solo a

più di cinque secoli, ma anche al

passaggio alla videoimpaginazione,

pervenendoci sostanzialmente

inalterato. Fu reso popolare, negli

anni ’60, con la diffusione dei fogli di

caratteri trasferibili “Letraset”, che

contenevano passaggi del Lorem

Ipsum, e più recentemente da

software di impaginazione come

Aldus PageMaker, che includeva

versioni del Lorem Ipsum.



Ricerca e Selezione degli acquirenti.

Assistenza a 360° gradi. Anche dopo la conclusione


Selezioniamo con cura le persone a cui mostrare la tua o�erta e il tuo

immobile e ti teniamo aggiornato. Non spariamo nel mucchio ma

cerchiamo sempre il miglior compratore o locatore per il tuo immobile,

pro�lando i clienti acquirenti ed evitando gite turistiche di perditempo.

Niente perdite di tempo con visite inutili di curiosi.


Non sarai mai solo, il nostro team di professionisti specializzato ti assisterà?

in tutte le delicate fasi delle trattative per non farti commettere errori o

leggerezze, anche per eventuali esigenze successive al rogito notarile o

contratto di locazione.

Pensiamo a tutto noi. Diamo il massimo per il tuo meglio !



Rivolgiti al nostro esperto

Agente demo
333123456 068600000 

info@borsinoservice.it

Via del Corso Roma RM

Operatore immobiliare

REA n° 123456 Milano MI

Specializzazioni & Area operativa

Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipogra�a e della stampa.

Lorem Ipsum è considerato (Roma e Provincia)

Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipogra�a e della stampa.

Lorem Ipsum è considerato il testo segnaposto standard sin dal sedicesimo secolo,

quando un anonimo tipografo prese una cassetta di caratteri e li assemblò per

preparare un testo campione. È sopravvissuto non solo a più di cinque secoli, ma anche

al passaggio alla videoimpaginazione, pervenendoci sostanzialmente inalterato. Fu reso

popolare, negli anni ’60, con la di�usione dei fogli di caratteri trasferibili “Letraset”, che

contenevano passaggi del Lorem Ipsum, e più recentemente da software di

impaginazione come Aldus PageMaker, che includeva versioni del Lorem Ipsum.

https://www.facebook.com/

