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Oggi più che mai l’interesse de-
gli investitori è rivolto verso il 
settore immobiliare. La causa è 
proprio la contrazione del mer-
cato che ha fermato l’aumento 
dei prezzi, rendendo interessan-
te e sicuro l’investimento in abi-
tazioni, ma attenzione non tutte 
le opportunità sono da prendere 
in considerazione, infatti il mer-
cato immobiliare post Covid ha 
tracciato una linea ben definita 
dove investire e dove stare alla 
larga. Proviamo a fare chiarezza 
su dove è possibile indirizzare 
le proprie risorse finanziare sen-
za essere colti alla sprovvista.
Il mercato residenziale nelle 
grandi città continua ad avere 
un numero di compravendite in 
linea con l’anno precedente no-
nostante tutto sembra non cede-
re alle statistiche catastrofiche 
previste dai principali istituti 
di ricerca, noi di fatto abbiamo 
sempre avuto una visione più 
ottimista e i fatti ci stanno dan-
do ragione. Oltre che dalla ri-
valutazione del capitale gli in-
vestitori sono attratti anche dal 
rendimento medio annuo lordo 
da locazione che, per un appar-
tamento, si aggira mediamente 
intorno al 5%. Una notevole 
spinta, poi, è stata data dall’e-
splosione degli affitti brevi che 
hanno portato tanti investitori 
su questo segmento, soprattut-
to, nelle città ad alta attrattività 
turistica. La brusca frenata post 
Covid ha spostato la scelta dei 

proprietari di rivalutare gli affit-
ti a lungo termine ma come tutte 
le storie c’è un inizio e una fine 
e quando sarà finito questo pe-
riodo negativo, gli affitti brevi 
ricominceranno a volare. Pur-
troppo c’è una parte del mer-
cato immobiliare in sofferenza 
ed è quello degli uffici e del ter-
ziario, si deve avere molta pa-
zienza per questo segmento ma 
il consiglio vero per chi avesse 
immobili di questo tipo è ove 
possibile di rigenerarli in resi-
denziale. Oggi un ufficio in cit-
tà ha molte meno potenzialità di 
un appartamento sia in caso di 
locazione che in caso di vendita.
In tutto questo vorrei portare 
l’attenzione a chi oggi sta pen-
sando di investire nell’immobi-
liare, sia per acquistare la prima 
casa o per metterla a reddito. 
Quando si acquista però si 
deve fare attenzione a dei 
punti fondamentali, e pos-
sono essere riassunti in:

Zona 
Tipologia
Qualità 
Valore

Se si sbagliano questi semplici 
requisiti si rischia fortemente di 
rimetterci un sacco di soldi. Pur-
troppo non sono più gli anni che 
bastava comprare casa e ovun-
que fosse dislocata col tempo si 
sarebbe rivalutata, oggi questo 
principio vale esclusivamente 
per determinate zone. In Italia 
secondo l’Agenzia delle Entra-

te-Catasto sono 34.057.000 il 
numero delle abitazioni. Negli 
anni ‘80 più di un quarto della 
popolazione non aveva la prima 
casa di proprietà, oggi invece 
più della 75,2% (fonti ISTAT) 
ha una casa di proprietà e Lec-
co nello specifico supera di 
gran lunga questo numero. Però 
ad avere una casa di proprietà 
sono solo 9 giovani su 100. 
Negli anni, grazie alla crisi, è 
sceso il valore delle abitazioni, 
ma anche la tassazione. Solo il 
9% della popolazione sotto i 35 
anni è proprietario di casa e non 
c’è molto da stupirsi visto la 
precarietà lavorativa e dunque 
la possibilità di accede ad un 
mutuo per comprare casa. Ma 
anche per gli anziani non va be-
nissimo. Solo il 32,6% di chi ha 
un’età età superiore ai 65 anni 
è proprietario di un immobile, 
mentre a vivere in una casa di 
proprietà (58,4%) è soprattutto 
la generazione compresa tra i 
35 e i 65 anni. Secondo il Mef 
(Ministero dell’economia e del-
le finanze) in Italia esistono 3,7 
milioni di case delle quali non 
si sa praticamente nulla, soprat-
tutto non si conosce il proprie-
tario. Di fatto chi compra casa 
oggi lo fa per migliorare la pro-
pria situazione e non per neces-
sità. Pertanto si deve prestare 
molta attenzione nello scegliere 
l’immobile giusto, essenziale 
è la zona che deve considerare 
aspetti come i servizi che of-

IL MATTONE TORNA AD ESSERE IL BENE 
RIFUGIO PIÙ SICURO.
Investire in immobili è ancora la scelta migliore!
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fre, la praticità, l’accessibilità, 
la fruibilità di servizi pubbli-
ci e la densità di popolazione.
La tipologia, in base alla zona 
scelta deve sapersi adattare 
alla richiesta di quel merca-
to specifico, la possibilità di 
trasformazione, basti pensare 
che in una zona universitaria 
un appartamento di grandi di-
mensioni potrebbe mutare in 
tre appartamenti per studenti e 
viceversa. La scelta di una so-
luzione con box o posto auto 
privato in alcune zone della 
città e fondamentale per una 
rivalutazione futura. L’assen-
za di terrazzi o spazi esterni 
può comportare ad una forte 
riduzione dei valori di vendita. 
La qualità di un immobile non 
è solo da percepirsi nella per-
formance energetica e nei con-
sumi, ma bensì in una più pro-
fonda analisi di valutazione. 
Infatti alcune case dei primi 
del 900 sono quotate a pari del 
nuovo, tutto sta nella posizione, 
nell’architettura e dalla bontà 
delle finiture. Chiaro che non 
ci si può aspettare performance 
di case in classe A4 ma proprio 
per le qualità uniche sono ricer-
cate, oggi costruire con mate-
riali nobili e a volte introvabili 
come si usava all’epoca rendo-
no questi immobili prestigiosi e 
di alto valore. Nulla da togliere 
però alle nuove costruzioni che 
racchiudono un concentrato di 
design, razionalità degli spazi e 
un benessere derivato dalla mo-
dernità di impianti che rendono 
la casa un posto di rigenerazio-
ne, per soffermarmi su uno dei 
tanti punti a favore; nelle nuove 

costruzioni vi è un sistema di ri-
ciclo e di purificazione dell’aria 
chiamato VMC, che permette 
un ossigenazione costante de-
gli ambienti, per estremizzare, 
provate a pensare di fare una 
corsa con o senza mascherina 
(visto il periodo non poteva es-
serci esempio più calzante) se 
correte con la mascherina l’os-
sigeno al cervello arriverà in 
maniera nettamente inferiore di 
fatto limitando le prestazioni, 
mentre respirando a pieni pol-
moni avrete tutt’altro risultato. 
Soprattutto d’inverno la casa re-
sta chiusa diverse ore limitando 
l’ingresso di ossigeno rendendo 
il lavoro o la semplice perma-
nenza molto più difficoltosa. 
L’impianto di VMC consente 

una rigenerazione e un filtrag-
gio dell’aria che garantisce di 
vivere in un ambiente salubre, 
sia per i vostri figli che studiano 
e soprattutto adatto ad un’epo-
ca dedita allo smart working.
Ultimo ma non per importan-
za, è il valore dell’immobile 
che si intende acquistare, que-
sto è il vero trucco per guada-
gnare nell’immobiliare, si deve 
comprare bene! Per farlo si 
deve avere una profonda cono-
scenza del mercato, esperien-
za in transazioni immobiliari, 
spiccate capacità negoziali, 
e se hai tutto questo puoi au-
tonomamente affrontare una 
compravendita di un’immobile 
che ti potrà garantire un gua-
dagno importante nel futuro.

Per sapere quanto vale il tuo 
immobile puoi scoprirlo gra-
tuitamente con il sistema:

VALUTAZIONE PERFETTA
andando su

www.bstudioimmobiliare.it

Se invece vuoi subito appro-
fondire, affidati a professionisti 
che sapranno consigliarti su tut-
ti i punti che abbiamo toccato, 
cucendoti addosso il miglior 
investimento che tu possa fare, 
la casa. In Lecco i migliori pro-
fessionisti li trovi in B Studio 
Immobiliare.

http://www.bstudioimmobiliare.it
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MERCATO IMMOBIL IARE WORKSHOP
Evento esclusivo per operatori  
e investitori del mercato immobiliare

Auditorium Camera di Commercio di Lecco

L E C C O  2 4  N O V E M B R E  2 0 2 0

PREVISIONI 2020 Finanza,  
Fisco e Mercato Immobiliare 
24 NOVEMBRE 2020 
 
Check-in 
14:00 
 
Inizio Chiusura porte  
15:00 
 
Conclusione prima parte  
16:00 
 
OPEN NETWORKING  
e coffee break 
16:40 
 
Ripresa seconda parte  
17:10 
 
RINFRESCO EATALY 
19:30

Il Programma MAIL: 
lecco@one-re.it 
 
TELEFONO: 
0341286839 
 
WEB: 
www.bstudioimmobiliare.it

Per info 
e accrediti

A presto, vi aspettiamo

MERCATO IMMOBIL IARE WORKSHOP

MAIL: 
lecco@one-re.it 
 
TELEFONO: 
0341286839 
 
WEB: 
www.bstudioimmobiliare.it

Per info 
e accrediti
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LA VILLA DI MISSAGLIA
Liberty o architettura moderna? Come una villa di fine 800 può ancora affascinare nel 2020.

La Brianza è sempre stata una 
terra di ville padronali costru-
ite per le famiglie altolocate 
di Milano che qui vivevano 
i loro momenti di relax o per 
le famiglie in vista Brianzole 
uno o addirittura due secoli fa. 
Lo stile che più rappresenta 
queste abitazioni è lo stile liber-
ty che fu il filone architettoni-
co scelto dalla classe borghe-
se lombarda successivamente 
all’unità d’Italia una volta con-
sacrata la Lombardia a princi-
pale polo industriale e che per-
mise all’allora classe dirigente 
di potersi distinguere e per mo-
strare il loro successo anche 
per le loro residenze private.
In un mondo dove la tecno-
logia è sempre più padrona 
delle nostre vite può una vil-

la di fine ottocento essere an-
cora espressione di dimora 
attuale, di casa di famiglia?
Siamo a Missaglia, piccolo bor-
go della Brianza Lecchese, un 
paese aggrappato al verde del-
la Val del Curone sotto l’ombra 
della collina di Montevecchia 
vero simbolo della Brianza, 
qui “Villa Consonni” esprime 
ancora al meglio il vero stile 
liberty resistendo, indenne ai 
colpi della nuova architettura.
Questa villa è circondata natu-
ralmente da un ampio giardino 
piantumato con alberi ad alto 
fusto che permettono di inte-
grare la proprietà perfettamente 
al verde che contraddistingue 
questa zona. Il giardino, inoltre 
è naturalmente collegato all’in-
gresso grazie ad una ricercata 

scala rifinita in mattoni di cotto 
e pietra la quale delinea un sen-
tiero che conduce direttamente 
all’interno della casa. Fin dai 
primi istanti questa abitazione 
trasmette quel fasto di un tem-
po, infatti la villa accoglie i pro-
prietari ed i suoi ospiti in una 
scenografica zona giorno, dop-
pia, la quale permette di dividere 
l’ambiente più conviviale com-
posto da più divani dove posso 
trovare spazio momenti di relax 
personale ma anche momenti di 
condivisione tra amici e paren-
ti. Questo ambiente si suddivide 
dalla zona pranzo da uno sceno-
grafico ed unico camino dispo-
sto sui due lati e che sfoggia la 
sua naturale integrazione tra la 
zona giorno e la zona pranzo. 
In questo ambiente si respira 

MERCATO IMMOBIL IARE WORKSHOP
Evento esclusivo per operatori  
e investitori del mercato immobiliare

Auditorium Camera di Commercio di Lecco

L E C C O  2 4  N O V E M B R E  2 0 2 0
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un’aria elegante e di charme 
dove le statue presenti si fondo-
no con la luce naturale garantita 
da due ampie finestre che rega-

la possibilità di poter non solo 
cucinare pasti ma di dare un’a-
nima di condivisione temporale 
a questo spazio nonché la pre-

Completa il piano terra un co-
modo bagno giorno a totale 
fruizione di ogni ambiente che 
troviamo questo livello, non-
ché dell’esterno visto il posi-
zionamento dello stesso posto 
vicino all’ingresso di servizio.
La scala interna illuminata na-
turalmente da due finestre, non 
è un ambiente tralasciato ma qui 
una fusione di pietra, legno e fer-
ro rispecchiano ancora l’anima 
centenaria di questa proprietà 
mostrando la sua importanza dal 
soggiorno fino al primo piano.
Una volta giunti a questo livel-
lo, si riscopre il lusso dello spa-
zio di un tempo, infatti qui ci si 
ritrova nella zona notte compo-
sta da due camere doppie, ba-
gno e appartamento padronale. 
Qui ogni ambiente è rifini-
to con un fine parquet chiaro 
che dona ancor più luminosi-
tà ad ogni singolo ambiente. 

lano un emozionante senso di 
continuità tra l’esterno dove si 
trova una balconata per i pasti 
della bella stagione all’aperto e 
l’interno dove trova spazio un 
prezioso tavolo in legno massel-
lo risultato di un sapiente lavoro 
artigianale di fine settecento. 
Non è solo una questione di sti-
le, in quanto la zona pranzo si 
collega direttamente alla cuci-
na attraverso un collegamento 
il quale una volta era utilizzato 
dal personale di servizio oggi 
consente un intelligente e ra-
pido punto di scambio tra due 
degli ambienti più vissuti della 
casa. La cucina di questa pro-
prietà non solo rispecchia l’a-
nimo della casa classico con 
la presenza di travi a vista sul 
soffitto, pavimento in cotto, alti 
soffitti e la cappa di aspirazio-
ne nascosta all’interno di un 
camino in mattone ma sa anche 
rispecchiare esigenze attuali, 
data la generosa dimensione 

senza di una credenza murata 
permette di aver a portata di 
mano la giusta bottiglia di vino.
 In un tempo dove lo smartwor-
king e la comodità di una faci-
le connessione internet veloce 

consentono di poter lavorare 
da casa, questa villa offre un 
ambiante totalmente destina-
to a questa realtà che sempre 
più prenderà piede in futuro.

Una volta arrivati in cima alla 
scala troviamo alla nostra sini-
stra la prima camera doppia do-
tata di una doppia finestratura 
e con esposizione angolare. La 
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camera successiva si trova ol-
tre un corridoio armadiabile ed 
a disposizione del proprietario 
vi è una camera matrimoniale 
di generose dimensioni dotata 
anch’essa di un doppio affaccio 
sul verde della proprietà. Que-
ste due camere hanno a dispo-
sizione un bagno privato dotato 
di doccia e totalmente rifinito in 
ceramica. Ma il vero ambiente 
che impreziosisce maggiormen-
te questo livello è l’appartamen-
to padronale con accesso priva-
to che si compone di una cabina 

armadio e studio finestrato, am-
pio bagno privato dotato di va-
sca “Jacuzzi” con scala di acces-
so e camera padronale dotata di 
balcone dove poter ammirare la 
folta vegetazione e l’architettu-
ra classica di questa abitazione.
Completati questi ambienti più 
privati nel piano interrato di 
questa villa liberty è possibile 
scoprire la taverna. Qui trova 
spazio un secondo soggiorno, 
una cucina ed un grande tavo-
lo proprio di fronte ad un im-
portante camino che sembra 

essere uscito da un film. Alto, 
con comode panche per mo-
menti da ricordare, certamen-
te questo è uno di quei angoli 
di casa che più rimarranno nel 
cuore sia del fortunato pro-
prietario che dei suoi ospiti. 
A corredare la taverna vi è una 
cantina totalmente rifinita in 
mattone dove sarà possibile 
immagazzinare, per momenti 
speciali, salumi e vini pregiati.
Gli ambienti dell’area interrata 
sono infine completati da un co-
modo bagno, locale lavanderia 
e accesso diretto al box; infine 
la particolarità di questo livello 
è la presenza di un pozzo del-
la stessa epoca dell’abitazione 
che ancora oggi fornisce acqua 
potabile a tutta l’abitazione.
Ambienti classici e soluzio-
ni più moderne contraddistin-
guono questa villa che dall’al-
to della sua collina domina 
il territorio circostante e che 
ancora oggi sa regalare quel 
tocco di lusso senza ostenta-
zione, di bello e di funzionale.

La scheda completa di que-
sta proprietà è disponibile sul 
nostro sito; per un maggior 
approfondimento è possibile 
organizzare una visita privata 
prenotandosi al numero

0341 286839
o mandando una mail a 
lecco@bstudioimmobiliare.it.
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Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

m.ferrari@ferrariassociati.com
www.ferrariassociati.com

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

SUPERBONUS 110% CON DETRAZIONE 
MASSIMA SU DUE IMMOBILI

Il Superbonus del 110% previsto 
dall’art. 119 del decreto Rilancio 
rappresenta una grande opportu-
nità per i contribuenti che devono 
eseguire interventi di riduzione del 
rischio sismico o di efficientamen-
to energetico sui propri immobili. 
La menzionata disposizione nor-
mativa prevede, infatti, che la re-
alizzazione di specifici interventi 
“trainanti” (isolamento termico 
delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate che interes-
sano l’involucro degli edifici, con 
un’incidenza superiore al 25%, so-
stituzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale esistenti  con  
impianti  centralizzati, interventi 
antisismici) consenta di accedere 
ad una detrazione fiscale partico-
larmente elevata, nella misura del 
110% della spesa sostenuta, usu-
fruibile su un orizzonte temporale 
di 5 anni. La maxi detrazione scatta 
altresì per ulteriori tipologie di in-
terventi (“trainati”), a condizione 
che siano eseguiti congiuntamente 
con almeno uno degli interventi 
trainanti precedentemente elenca-
ti (es. l’installazione di impianti 
solari fotovoltaici o dei sistemi di 
accumulo). Altra importante novi-
tà, introdotta dal decreto Rilancio, 
è la possibilità di optare, in luogo 
della fruizione diretta della detra-
zione, per un contributo anticipato 
sotto forma di sconto dai fornitori 
dei beni o servizi (sconto in fattu-

ra) o, in alternativa, per la cessio-
ne del credito corrispondente alla 
detrazione spettante.
I LIMITI PER L’ACCESSO 
ALLA DETRAZIONE: 
I soggetti che possono accedere al 
superbonus sono definiti dall’art. 
119. comma 9: “le persone fisiche, 
al di fuori dell’esercizio di attività 
di impresa,  arti e professioni, su 
unità immobiliari, salvo quanto 
previsto al comma 10”. Il comma 
10, a sua volta, stabilisce: “I sog-
getti di cui al comma 9, possono 
beneficiare delle detrazioni di cui 
ai commi da 1 a 3 per gli interventi 
realizzati sul numero massimo di 
due unità immobiliari, fermo re-
stando il riconoscimento delle de-
trazioni per gli interventi effettuati 
sulle parti comuni dell’edificio.” 
Le suddette limitazioni non trova-
no applicazione per gli interventi 
di riduzione del rischio sismico e 
gli interventi di installazione di 
impianti fotovoltaici e di infra-
strutture per la ricarica di veico-
li elettrici. Nel caso in cui il con-
tribuente possegga tre immobili 
dei quali una villetta e due appar-
tamenti siti in un edificio condo-
miniale, potrà usufruire del bonus 
110% al massimo su due dei tre 
immobili, laddove su questi si ese-
guano lavori su parti private (ad 
esempio isolamento termico con 
cappotto della villetta e sostituzio-
ne degli infissi su un appartamento 

L A  R U B R I C A  A D R
Soluzioni utili per la gestione dei conflitti
a cura del Dott. Massimiliano Ferrari e Partners

condominiale; quest’ultimo quale 
intervento trainato dal cappotto 
termico realizzato dal condomi-
nio). Ferma restando la detrazione 
pro quota spettante per i lavori su 
parti comuni di efficientamento 
energetico del condominio. Per 
quanto riguarda gli interventi di 
riqualificazione energetica ef-
fettuati su parti comuni di edifici 
condominiali, i singoli proprietari 
o detentori possono fruire del Su-
perbonus sulle spese dai medesimi 
sostenute in base al riparto effet-
tuato dal condominio, a prescinde-
re dal numero di unità immobiliari 
possedute o detenute che concor-
rono al riparto.

     1.PIANIFICAZIONE FISCALE STRATEGICA

     2. CON O SENZA CESSIONE SCONTO

     3. CON O SENZA PARTI COMUNI

     4. VERIFICA CAPIENZA

     5. RECUPERO CREDITO

     6. CONFRONTO VECCHIE E NUOVE AGEVOLAZIONI COVID

Lecco, Corso Martiri della Liberazione 28 - t. 031.288547 - Bulciago (Lc), Via Panzeri 6/a - t.031.860742
info@ferrariassociati.com - www.ferrariassociati.com

Studio Ferrari & Associati
divisione fiscalità immobiliare

Lecco, Corso Martiri della Liberazione 28
t. 0341.288547

Bulciago (Lc), Via Panzeri 6/a
t. 031.860742

m.ferrari@ferrariassociati.com
info@ferrariassociati.com

www.ferrariassociati.com

BONUS 110%

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
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Sistema valutazione perfetta
Molto spesso si abusa di super-
lativi per pubblicizzare al me-
glio il proprio sistema, es. “il 
nostro prodotto è il migliore, 
solo noi possiamo offrirti que-
sto prodotto, questa è la solu-
zione definitiva ai tuoi proble-
mi ecc”.. tutti spot volti a farti 
credere che non ci possa essere 

niente di meglio, senza darti un 
riscontro realistico. 
Noi crediamo tanto nella refe-
renzialità e nella realtà dei ri-
sultati, pertanto per dimostrarti 
la bontà del sistema valutazione 
perfetta vogliamo presentarti 
alcuni successi avuti con ven-
dite eseguite tramite il sistema 

valutazione perfetta.
Qui sotto troverai elencati, tipo-
logia di immobile, percentuale 
di riuscita sul prezzo stimato 
della valutazione, tempi di ven-
dita e le testimonianze dei pro-
prietari.

Venduto
in 20 giorni

al 98% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Garlate

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

Venduto
in 40 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera 
Garlate

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.

Esperienza sicuramente positiva, abbiamo riscontrato una 
cordialità e una disponibilità nello svolgere il vostro compito. 
Competenza certa da parte di venditori e assistenti. 

Vito T. 

Nulla da commentare, se non un ottima impressione su tutto ed un 
feedback assolutamente positivo! Cortesia, professionalità e servizio 
davvero positivo! Grazie a tutti! Matteo F.

La nostra aspettativa era di trovare una casa con tutte le qualità 
di cui avevamo bisogno, soprattutto essere seguiti e aiutati per un 
passo così importante. La vostra agenzia ha soddisfatto le nostre 
aspettative! Grazie! Disponibilità, cortesia, professionalità, sincerità. 
Le quattro qualità che vi contraddistinguono.

Elisa R.

Abbiamo venduto il nostro immobile in pochissimo tempo, 
ci siamo trovati molto bene e ci hanno portato molte persone 
interessate. Se un giorno dovessi aver ancora bisogno mi rivolgerò 
ancora a questa agenzia e farò una buona propaganda. 

Daniela R.

Per l’acquisto di casa siamo rimasti soddisfatti.
Personale competenze, disponibile e preparato. Consiglieremo 
vivamente questa agenzia anche ad amici e parenti. 

Manuel P.

Collaborazione efficace, agente sempre presente e disponibile.
Davide D.
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0341.286839

� COME FACCIO A SAPERNE DI PIÙ?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� COME FACCIO A RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL
MERCATO IMMOBILIARE?
Iscriviti alla nostra Newsletter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

� E SE VOLESSI PARLARE DIRETTAMENTE CON UNO DI VOI?
Contattaci al 0341.286839

VALUTA
IL TUO IMMOBILE

Inoltre a:

• Analisi di mercato geolocalizzato
• Analisi su regolarità urbanistica
• Rilascio di report scritto e verificato

Se sei in procinto di mettere in vendita un immobile o se 
stai già vendendo un immobile e ti interessa approfondire 
l’argomento ti consigliamo di consultarti con il nostro 
manuale per vendere casa “VALUTAZIONE PERFETTA” 
all’interno del manuale troverai oltre 150 pagina di trucchi, 
consigli, strategie che potrai applicare gratuitamente 
rendendo la vendita del tuo immobile molto più semplice.

Clicca qui per richiedere
la tua valutazione

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/

