
 

                         
 
 
   LA NOSTRA AGENZIA AL VOSTRO SERVIZIO 

                  LA SCELTA GIUSTA NEL SETTORE IMMOBILIARE  

 

    Affidarsi alla nostra agenzia vuol dire rendere efficace e 
soddisfacente il processo di compravendita del Vs immobile  
 
                         AFFIDABILITA’ - TRASPARENZA - PROFESSIONALITA’      

     
                                          SIAMO LA CASA CHE SOGNI  

 

La nostra società nasce con l' intenzione di fornire al cliente un servizio completo nell' ambito immobiliare 

volto a soddisfare quelle aspettative e quei risultati da lui tanto attesi e ricercati.  

Il cliente è sempre al centro del nostro lavoro, ed il nostro obiettivo è offrire, per la sua massima 

soddisfazione, un servizio sempre migliore e adeguato alle esigenze più specifiche.  

La finalità è quella di sviluppare la propria attività secondo i criteri di etica, serietà, competenza e 

professionalità che stanno anche alla base nella scelta dei nostri collaboratori e agenti, in un ambiente  

innovativo , dinamico, moderno e confortevole.  

I risultati sin qui conseguiti ne fanno oggi un importante punto di riferimento nel mercato immobiliare e ci 

danno lo stimolo per proseguire sulla strada sin qui tracciata. 

La rete di collaboratori di cui si avvale e i collegamenti con le altre agenzie della rete ne pongono inoltre un 

network ormai consolidato a livello nazionale. 

Se avete deciso di Acquistare o Vendere  casa la nostra agenzia è in grado di trovarVi un acquirente o un 

immobile garantendoVi una transazione al massimo livello del mercato attuale. 

Trovare casa non sempre è una cosa semplice, anche vendere non è da meno per questo motivo è 

importante affidarsi a professionisti  che possano occuparsi concretamente di ciò che più Vi interessa. 

Il mercato immobiliare è ricco di soluzioni diverse tra le quali non è facile scegliere.                                  

Inoltre vendere comporta una serie di adempimenti che implicano tempo e conoscenza. 

Ecco perché  la nostra agenzia fà al caso Vostro.  

Il team di funzionari e agenti che troverete nella nostra sede Vi sapranno offrire consulenza e assistenza per 

aiutarVi  a scegliere la casa dei Vostri sogni.  

 

      PER ACQUISTARE E VENDERE CASA AFFIDATI A PIANETACASA 


