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Un mondo di opportunità
a portata di click

SPAGNA - CIPRO - DUBAI e ...

NON SIAMO UNA
AGENZIA IMMOBILIARE

GLI INVESTIMENTI

CHI SIAMO ?

VETRINA IMMOBILIARE

Il nostro è uno Studio professionale di Dottori Commercialisti
ed Interpreti - Traduttori associati.
Ci occupiamo di trasferimenti esteri di persone fisiche, nuclei
familiari, aziende ed imprenditori, guidandoli attraverso una

ZERO PROVVIGIONI

assistenza fiscale, societaria, contabile, gestionale e traduzione
contrattuale per superare tutte le difficoltà che possono
derivare da una trattativa o trasferimento richiesti dal nostro
cliente.

IL TUO PERCORSO DI
INVESTIMENTO CON NOI
La nostra assistenza è dettagliata su:
www.studiodiconsulenzaestera.com

LE GARANZIE PER IL
NOSTRO CLIENTE
DOTTORI COMMERCIALISTI & INTERPRETI - TRADUTTORI
ASSOCIATI

1

GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti
L’iniziativa della Vetrina Immobiliare Estera è di supporto al

Dalla prima riunione informativa
in Italia fino alla conclusione
dell’operazione prevista.

nostro Studio di Dottori Commercialisti ed Interpreti - Traduttori associati per rispondere alle numerose richieste di
investimento immobiliare che ci arrivano dai nostri clienti.
Attraverso di essa infatti si può avere un’ampia panoramica
delle attività commerciali o degli investimenti nel comparto
immobiliare con reddito garantito o destinato al personale
uso abitativo.
NON SIAMO UNA AGENZIA IMMOBILIARE, ma abbiamo i nostri
referenti diretti in diverse località estere con i quali collaboriamo
direttamente, senza affidarci ad agenzie immobiliari
sconosciute. La nostra assistenza segue il cliente dalla prima
riunione informativa in ITALIA, senza alcun impegno, fino
alla conclusione dell’operazione prevista. Siamo presenti nella
località estera prescelta in ogni momento della trattativa,
anche successivamente alla chiusura della stessa, così che il
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cliente abbia un supporto costante per risolvere qualunque
dubbio possa sorgere.

NOI SAREMO
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ZERO PROVVIGIONI

ZERO PROVVIGIONI

0%
ZERO PROVVIGIONI

Non siamo una agenzia immobiliare, ma Dottori Commercialisti
ed Interpreti - Traduttori associati, quindi il cliente può
concludere molte delle trattative di investimento immobiliare
ad uso abitativo, ad uso investimento o l’acquisizione di attività
commerciali con ZERO PROVVIGIONI.
Molte oppotunità di investimento avvengono con tratttiva
diretta con il Costruttore e quindi senza la richiesta di
provvigione dell’intermediario. Altre, invece, potrebbero
essere soggette a condizioni differenti. Ogni proposta di
investimento riportata su www.vetrinaimmobiliarestera.com
evidenzia le singole condizioni provvigionali.
Scegli dove investire: Spagna, Cipro, Dubai, Belgio e…
Scegli come investire:
• Immobile ad uso abitativo per un cambio di vita o per le Tue
vacanze.
• Immobile ad uso investimento con reddito garantito e cash
back.
• Attività commerciali come ristoranti, pizzerie o il bar sulla
spiaggia da sogno.
Contattaci per conoscere le condizioni professionali della
nostra assistenza
info@vetrinaimmobiliarestera.com
+39 388 3540049
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IL TUO PERCORSO DI
INVESTIMENTO CON NOI

Il primo passo da fare è valutare le diverse opportunità di
investimento immobiliare che ci sono sulla Vetrina.
Solo dopo aver individuato quello che è di Tuo interesse, fissa
un appuntamento nel Nostro Studio di Dottori
Commercialisti ed Interpreti Traduttori in Italia.
Scrivi un messaggio via WhatsApp
+39 388 3540049
o una mail a
info@vetrinaimmobiliarestera.com
e prendi un appuntamento per una riunione in presenza o
virtuale in TUTTA ITALIA. Durante la riunione potrai avere
chiarimenti sull’organizzazione della operazione, sugli aspetti
legali, fiscali e tributari del Tuo investimento.
Che Tu scelga di investire in un immobile ad uso abitativo, in
uno ad uso investimento con reddito garantito o in una attività
commerciale, la nostra assistenza inizia dall’Italia e Ti
accompagna nella località estera da Te prescelta con la
presenza di un Dottore Commercialista ed un Interprete
Traduttore sempre presenti vicino a Te in ogni fase della
trattativa NOI SAREMO
Contattaci per conoscere le condizioni professionali della
nostra assistenza
info@vetrinaimmobiliarestera.com
+39 388 3540049
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LE GARANZIE PER IL NOSTRO CLIENTE

Ogni cliente è garantito e tutelato dalla proposta di firma di
una Lettera di intenti iniziale (L.O.I.), non onerosa.
Successivamente, in caso di prosecuzione dell’incarico le
garanzie e le tutele del cliente verranno ufficializzate con la
forma del mandato professionale in cui saranno evidenziate
tutte le condizioni di assistenza preventivamente illustrate ed
eventualmente accettate.

VOLA CON NOI!
Una volta individuato l’immobile di Tuo interesse ed espletate
le formalità dell’assegnazione dell’incarico professionale, il
nostro Studio provvederà a prenotare per Te il volo ed il
soggiorno nella località prescelta per l’investimento, per il tuo
Tuo sopralluogo esplorativo diretto. Sarai assistito dal Tour
Operator italiano nostro collaboratore.
Ti aspettiamo direttamente nell’aeroporto di destinazione per
facilitare la logistica sul posto e Ti accompagneremo in ogni
momento del Tuo sopralluogo esplorativo all’estero.
La nostra assistenza inizia dall’Italia e Ti accompagna nella
località estera da Te prescelta con un Dottore Commercialista
ed un Interprete Traduttore sempre presenti vicino a Te in
ogni fase della trattativa.
Contattaci per conoscere le condizioni professionali della
nostra assistenza
info@vetrinaimmobiliarestera.com
+39 388 3540049

CONTATTI
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+39 388 3540049

www.vetrinaimmobiliarestera.com
info@vetrinaimmobiliarestera.com
+39 388 3540049

