
Come
vendere
Casa senza

correre
rischi?



Hai deciso di vendere la tua casa e vorresti

proporla sul mercato? 

Per vendere un appartamento senza correre

rischi è bene affidarsi a Consulenti

Immobiliari esperti ed affidabili. Noi di

Immobiliare Arcadia garantiamo tutta

l'esperienza di un gruppo solido e

riconosciuto, con una lunga esperienza e

professionalità nel territorio pugliese.

Come vendere un appartamento nel

minor tempo possibile al prezzo

massimo?

Per vendere un appartamento al miglior

prezzo e nel minor tempo possibile l'ideale è

affidarsi ad un'agenzia che sappia

individuare il miglior prezzo in base alle

caratteristiche della tua casa, dell'edificio e

della zona. Il giusto valore della tua casa

permette di incontrare  potenziali acquirenti

realmente interessati, e di arrivare così alla

sottoscrizione di una proposta d'acquisto nel

minor tempo possibile.

VENDI IN
SICUREZZA
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INFORMATI E TUTELATI
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Devo firmare qualcosa?

Certo. Per pretendere dall'agenzia l'impegno alla vendita del tuo immobile, sottoscrivi un

incarico nel quale siano definite chiaramente tutte le condizioni di vendita (prezzo,

modalità e termini per il pagamento della caparra e del saldo, descrizione della proprietà),

e gli spazi operativi dell'agenzia (servizi, condizioni, provvigioni...).

Di quali documenti avrò bisogno?

Il titolo di proprietà (atto di acquisto, nota di trascrizione, successione, ecc.);

La planimetria catastale aggiornata;

La visura catastale;

L'attestato di prestazione energetica (APE), il cui indice deve per legge essere indicato in

ogni pubblicazione;

Una copia della planimetria di progetto o ristrutturazione depositata in Comune.

È fondamentale che la tua proprietà sia correttamente verificata prima di essere messa sul

mercato, così da poter fornire informazioni esatte nelle pubblicazioni ed arrivare al

momento della vendita senza alcun tipo di problema



DAI IL GIUSTO
VALORE AL TUO BENE

L'individuazione del reale valore della tua casa è

un elemento essenziale che ti permetterà di

ottenere il massimo senza perdere tempo e

opportunità di vendita.

Con noi di Immobiliare Arcadia, avrai al tuo fianco

una squadra di professionisti che ti assisteranno in

ogni singola fase per raggiungere l'obiettivo

comune della vendita.

Le visite, la proposta di acquisto, la caparra

confirmatoria, la registrazione della proposta e

l'atto finale di vendita saranno tutte le tappe nelle

quali ti seguiremo e consiglieremo.

CON NOI FAI LA DIFFERENZA
Immobiliare Arcadia ha delle importanti novità per chi vuole

vendere la propria casa.

Per testare il vero interesse dei potenziali acquirenti, abbiamo

inserito come filtro, il pagamento di una quota standard per

effettuare la visita dell'immobile solo dopo aver effettuato la

visita virtuale gratuita, disponibile sul nostro sito.

Perché funziona?

Perché quando eseguiamo una prima visita finalizzata alla

vendita abbiamo bisogno di tempo per ascoltare il cliente, per

osservarlo e proporgli la migliore soluzione.

La disponibilità di tempo consente al potenziale acquirente di

porre ogni domanda utile per approfondimenti e chiarimenti. 

Dedichiamo tempo per raccogliere dati analitici ed informazioni

complete ed esaustive dell'immobile, verificate da professionisti

del settore. 
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Proponi il tuo immobile, penseremo noi a

tutto il resto. Che si tratti della vendita di una

casa, di un trullo, una  masseria, casale, di un

capannone o che tu abbia necessità di

proporre l’affitto di una casa, ti offriremo il

supporto necessario per raggiungere il tuo

obiettivo.

SCEGLI LA
QUALITÀ
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L'incarico di vendita/affitto include:

Promozione dell’immobile sul nostro sito

internet con descrizione dettagliata e foto

professionali di interni ed esterni;

Redazione completa di un "Fascicolo Casa",

con dati analitici ed informazioni esaustive

dell'immobile verificate da professionisti

del settore. 

Analisi e stima commerciale redatta e

rilasciata da professionisti;

Selezione acquirenti/affittuari referenziati;



Dai fiducia al tuo consulente Immobiliare

Arcadia che saprà ascoltarti e dare una

prospettiva alle tue aspettative,

proponendoti un percorso personalizzato.

 

Se vuoi vendere il tuo immobile compila il

nostro modulo su

www.immobiliarearcadia.it/ita/proponi-

immobile e sarai contattato da un consulente

di Immobiliare Arcadia, per concordare un

sopralluogo. Effettueremo un'analisi di
mercato comparativa sviluppando un report

professionale a te dedicato.

 

PROFESSIONALITÀ
E FIDUCIA

www.immobiliarearcadia.it

080 504 1523

info@immobiliarearcadia.it

PARTNER
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