Agenzia Immobiliare Trasimeno Casa - Real estate agency

Chi siamo
Un profilo della nostra agenzia immobiliare: Composta da personale qualificato e professionale, iscritta al ruolo al n°1329
presso la Camera di Commercio per l'Industria e l'Artigianato di Perugia, e membro della Federazione Agenti Immobiliari
Professionali (Fiaip).Il nostro parco immobili è composto da numerose soluzioni abitative appartenenti a tutte le tipologie
immobiliari per trovare la vostra casa in Umbria e Toscana. Le nostre proprietà in vendita sono appartamenti, casali,
rustici, casolari, ville in Umbria e Toscana, principalmente nell'area compresa tra il Lago Trasimeno, Cortona, Chiusi e
Perugia.Offrendo un servizio completo e scrupoloso ci distinguiamo sul mercato per serietà e correttezza commerciali, il
nostro obiettivo è la garanzia di un servizio professionale e qualificato garantendo l'assistenza al cliente fino al rogito
notarile.L&rsquo;agenzia, pur occupandosi principalmente di compravendita immobiliare, è in grado di fornire servizi che
toccano le varie sezioni complementari della compravendita, dalla scelta del mutuo, a tassi d'interesse competitivi, alla
progettazione e/o direzione di eventuali lavori di costruzione e/o ristrutturazione del proprio immobile, con l'obiettivo di
supportare il cliente grazie all'assistenza tecnica di professionisti a noi collegati.Siamo attenti a tutti i mutamenti e
orientamenti che interessano il settore immobiliare e ci aggiorniamo periodicamente al fine di garantire sempre efficienza
e preparazione.Se vuoi vendere un immobile o stai cercando casa, mettiti in contatto con noi, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.Puoi venirci a trovare presso la nostra agenzia immobiliare di Castiglione del Lago,
chiamarci telefonicamente, contattarci tramite skype, mandarci un'e-mail, oppure compilare gli appositi moduli di richiesta
informazioni presenti in ciascuna scheda immobili.Scegli tu!
- SERVIZIO PUBBLICITARIO GRATUITO: Affidandoci la vendita o la locazione del Vostro immobile potrete usufruire
gratuitamente di tutti i canali pubblicitari del settore per dargli massima visibilità ottimizzando i risultati: riviste
specializzate, portali immobiliari, sito internet, fiere immobiliari nazionali ed internazionali.

- ASSISTENZA NOTARILE: La nostra clientela può contare su un servizio rapido e sicuro per tutto ciò che riguarda le
visure e l&rsquo;istruttoria delle pratiche di compravendita evitandoVi inutili perdite di tempo, con raccolta e verifica della
documentazione per arrivare senza ostacoli alla stipula dell&rsquo;atto notarile.

- STUDIO TECNICO: Lo studio tecnico con il quale collaboriamo, è a vostra completa disposizione per risolvere ogni
tipo di problema di carattere urbanistico e catastale; i nostri esperti si occupano di progettazione, ristrutturazione,
valorizzazione e recupero di immobili e sono in grado di gestire integralmente l'intero processo: dallo studio di massima
al progetto esecutivo, fino alla Direzione Lavori, insieme all'espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie, sia
quelle comunali che quelle catastali. Un vero servizio a 360° per vedere concretizzate e realizzate le vostre idee. Si
possono effettuare sopralluoghi direttamente in case già terminate per vedere con i propri occhi e toccare con mano i
lavori da loro già espletati, volti sopratutto al recupero di vecchi casali o alla costruzione di nuove villette, utilizzando
sempre i materiali tradizionali, come la pietra, il cotto, le travi in legno... Le imprese con cui collaboriamo sono tra le più
qualificate ed affidabili del territorio. Siamo quindi in grado di offrire soluzioni adeguate alle diverse esigenze dei nostri
clienti, nel pieno rispetto delle modalità di intervento, del budget preventivato e delle tempistiche concordate.

- CONSULENZA FINANZIARIA: Siamo in grado di offrire ai nostri clienti consulenze mirate per agevolazioni
economiche su mutui bancari e prodotti assicurativi sulla casa in convenzione con i maggiori istituti di credito. Vi
seguiamo per la concessione di un mutuo non solo per l'acquisto, ma anche per la ristrutturazione della casa.

Inoltre per gli immobili in vendita vi garantiamo assistenza completa fino all&rsquo;atto notarile, promozione del bene a
nostre spese con incisive azioni pubblicitarie, progettazione. Grazie allo studio tecnico a noi collegato, è possibile
studiare proposte di ristrutturazione per valorizzare al meglio ogni proprietà immobiliare. Nulla è dovuto in caso di mancata
definizione del contratto.
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