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        L’unica agenzia della ZonaL’unica agenzia della Zona che farà per Voi un  che farà per Voi un videovideo    professionaleprofessionale del Vostro immobile  e del Vostro immobile  e

tramite un sistema innovativo di tramite un sistema innovativo di marketing sui social networksmarketing sui social networks lo farà vedere a tutti i possibili lo farà vedere a tutti i possibili
acquirenti in pochissimo tempo, mettendolo in grande evidenza rispetto a tutte le altre case simili.acquirenti in pochissimo tempo, mettendolo in grande evidenza rispetto a tutte le altre case simili.

Quindi la venderà molto più velocemente e alla migliore quotazione di mercato .Quindi la venderà molto più velocemente e alla migliore quotazione di mercato .
  

        Virtual Tour Virtual Tour  personalizzato del Vs. Immobile. personalizzato del Vs. Immobile.
  

        RipreseRiprese Aeree  Aeree con Dronecon Drone per rendere il Vostro Immobile sempre il protagonista Assoluto. per rendere il Vostro Immobile sempre il protagonista Assoluto.
  

        Intermediazione immobiliare di immobili residenziali  e commerciali  sia in affitto che inIntermediazione immobiliare di immobili residenziali  e commerciali  sia in affitto che in
vendita.vendita.

  
        StimaStima immobiliare  immobiliare scrittascritta  del Vostro immobile completamente gratuita.  del Vostro immobile completamente gratuita.

  
        VerificaVerifica preliminare della  preliminare della documentazionedocumentazione  urbanistica e catastale per una compravendita  urbanistica e catastale per una compravendita

in tutta sicurezza.in tutta sicurezza.
  

        Collaborazione a 360 gradiCollaborazione a 360 gradi  con stimati professionisti del settore per agevolare la  con stimati professionisti del settore per agevolare la
commercializzazione del Vs. Immobile.commercializzazione del Vs. Immobile.

  
        PubblicazionePubblicazione sui principali  sui principali portali immobiliariportali immobiliari e sui  e sui socialsocial

  
        Firma remota  per firmare documenti online comodamente da casa in tutta sicurezza eFirma remota  per firmare documenti online comodamente da casa in tutta sicurezza e

legalità.legalità.
  

        AssistenzaAssistenza delle parti  delle parti sino al rogitosino al rogito definitivo di vendita.  definitivo di vendita. 


