
VUOI VENDERE
CASA?

Scopri  perché  affidarcela  in  esclusiva

conviene .

Scopri perché in tanti si sono già affidati a noi
e quali sono i nostri metodi di vendita.

LA PRIMA AGENZIA CHE PUÒ OFFRIRTI
UN PUBBLICO A 360° PER VENDERE IL

TUO IMMOBILE.



Spinta pubblicitaria attraverso i nostri canali tradizionali. 

Servizi a pagamento tramite i nostri professionisti:

- Stima Sintetica

- Attestazione di Prestazione Energetica (APE) 

- Relazione Tecnica.

- Marketing Digitale.

Vuoi saperne di più? 

Passa in agenzia e scopri il nostro listino.

Per  maggiori  informazioni  visita  i l  sito  www .politimmobiliare . it

o  chiama  i  numeri  3933354653  o  0571 .711 .911

METODO CLASSICO

LA  BASE  PER  UN  BUON  AFFARE



In cambio dell'Esclusività per 1 anno ti offriamo tutto quello

che trovi nel Metodo Classico e molto di più: 

Spinta pubblicitaria aggiuntiva sui nostri canali digitali con

l’aiuto di esperti di Marketing Digitale. 

Stima Analitica da parte dell'Agenzia.*

APE e Relazione Tecnica*

*Se alla scadenza dell'esclusiva l'immobile non fosse stato venduto i servizi garantiti

rimarranno di proprietà dell'Agenzia Immobiliare e potranno essere ceduti dietro

pagamento..

Per  maggiori  informazioni  visita  i l  sito  www .politimmobiliare . it

o  chiama  i  numeri  3933354653  o  0571 .711 .911

METODO ESCLUSIVO

LA  MARCIA  IN  PIÙ



- Il CUC è il nostro sistema che permette ai venditori di

capire meglio le potenzialità del proprio immobile,

quali documenti siano già in regola e quali invece

necessitano dell'intervento dei nostri esperti.

- Il CUC permette all'acquirente di acquistare in

tranquillità.

- Aumenta la potenzialità di vendita del tuo immobile

accelerando la fase di compravendita.

- L'Iter del CUC porterà all'ottenere un bollino di qualità

che è sinonimo di garanzia.

Per  maggiori  informazioni  visita  i l  sito  www .politimmobiliare . it

o  chiama  i  numeri  3933354653  o  0571 .711 .911

Affidandoci il tuo

immobile in

esclusiva avrai

accesso al nostro

certificato

personalizzato CUC.

CONFORMITÀ
URBANISTICA

CATASTALE

CUC



Per  maggiori  informazioni  visita  i l  sito  www .politimmobiliare . it

o  chiama  i  numeri  3933354653  o  0571 .711 .911

VERDE: APE + Visure Catastali +

Planimetrie Catastali + Situazione

Urbanistica

GIALLO: APE + Visure Catastali +

Planimetrie Catastali

ARANCIO: APE + Visure Catastali

ROSSO:  Situazione Normale

Grazie all'esclusiva il tuo immobile sarà

certificato e dotato del nostro bollino

di qualità.*

CONFORMITÀ
URBANISTICA

CATASTALE

CUC
Affidandoci il tuo

immobile in

esclusiva avrai

accesso al nostro

certificato

personalizzato CUC.

*Immobile con

documentazione da

integrare

*Immobile pronto alla

vendita.


