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SARONNO

Bilocale di 65mq
In centro app.to completamente ristrutturato con
cucina abitabile e terrazzino. Box e cantina
118.000€
Classe energ. “G” 395.73

Trilocale di 115mq
Zona ospedale app.to da ristrutturare ultimo
piano, con due balconi e due ampie camere
Cantina e box
155.000€

Trilocale di 85mq
Zone piscine app.to ristrutturato a nuovo con
doppi servizi e 3 balconi. Cantina e solaio
147.000€
Classe energ. “G” 356.13

Trilocale di 115mq
In centro di recente costruzione, con doppi
servizi, terrazzino coperto e rifiniture di pregio.
cantina e box. 295.000€
Classe enrg. In fa se di richiesta

Classe enrg. In fa se di richiesta

Trilocale di 100mq
Zona piscina nuova costruzione, con 20mq di
terrazzo coperto e rifiniture di EXTRA-CAPITOLATO,
box e due cantina 300.000€
Class e energ. “A”

Quadrilocale di 120mq
Semi-centro app.to ristrutturato con doppi
servizi finestrati, tre balconi e tripla esposizione
Box e cantina 185.000€
Class e energ. In fase di richiesta
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PERCHE’ VENDERE CON NOI
Attenta analisi di tutti i documenti inerenti l’immobile
Book fotografico con attrezzatura professionale
Presenza sui maggiori siti del settore con annunci
sempre sulle prime pagine
Volantino online e cartaceo con frequenza sul
territorio, magazine di informazione periodica
Sito internet interattivo e presenza sui
principali social

METTICI ALLA PROVA!!!
Per tutti i proprietari che stanno vendendo casa o per chi ne
ha intenzione OFFRIAMO DUE MESI DI GESTIONE TOP
SENZA INCARICO O IMPEGNO SCRITTO

Al termine (se non avessimo già trovato l’acquirente) potrete decidere
liberamente se conferirci un mandato di vendita
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SARONNO

Quadrilocale di 120mq
Posta Nuova soluzione semi-indip.
Completamente ristrutturata. Con
terrazzo di coperto di 60mq, doppi servizi
255.000€
Classe energ. In fase di richiesta

Casa indipendente di 135mq
Posta nuova ristrutturata con 3 camere
oltre soppalco, doppi servizi, terrazzo di
20mq, aree esterne di proprietà 250.000

Villa a schiera di 180mq
Cascina ferrara Composta da 3 camere oltre
mansarda e taverna con giardino
fronte/retro e box doppio in larghezza.
235.000
Classe energ. “G”217.68

Soluzione semi-Indipendente di 150mq
Zona Ospedale Composto da 3 camere,
doppi serivizi, giardino di proprietà, cantina
e due box fuori terra. 255.000€
Classe energ. “F” 278.97

Classe energ. In fase di richiesta

Attico di 120mq
Zona stazione composto da 3 camere da
letto, doppi servizi finestrati, un balcone
ed un terrazzo di 50mq. 235.000€
Classe energ. “G” 267.07

Attico di 120mq
Zona mercato composta da due camere da
letto, doppi servizi e 60mq di terrazzo
coperto. cantina e box singolo 290.000
Classe energ. In fase di richiesta
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VISITA IL NUOVO SITO INTERATTIVO E MULTISERVIZI

Un operatore
sempre disponibile
per avere subito
una risposta alle
vostre esigenze

Notizie sempre
aggiornate sul mondo
immobiliare con un
blog aperto di
discussione

Un pool di
professionisti ( notai,
architetti, broker,
geometri, ecc…) in
grado di rispondere
ai vostri dubbi o
curiosità

LA LEGGE SULLA CONCORRENZA
E’ arrivata dopo tanto vociferare la legge sulla concorrenza (la n.
124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso) che ha introdotto la facoltà
di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla
trascrizione del contratto di compravendita. le criticità sono
tre:l’apertura di un conto dedicato presso il notaio ha un costo
;dovendolo definire in fase di trattativa molti venditori pretenderanno
la consegna posticipata all’effettiva disponibilità del denaro;le stesse
banche potrebbero allo stato attuale avere difficoltà nei meccanismi
di erogazione del mutuo. Dunque sembra ragionevole richiedere il
deposito prezzo solo nel caso siano presenti elementi o situazioni che
possano realmente essere un rischio
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