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Se hai una attività commerciale o un immobile residenziale di Tua proprietà che vuoi 
commercializzare attraverso il nostro supporto professionale

CONTATTACI!
Fai girare in tutta Italia la notizia che vuoi vendere la Tua proprietà commerciale o residenziale situata all’estero! 
Come hai potuto vedere dalle informazioni già riportate sul sito della Vetrina Immobiliare Estera, il nostro è uno 
Studio professionale e l’iniziativa della Vetrina Immobiliare Estera è di supporto al 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 
uno Studio di Dottori Commercialisti ed Interpreti - 
Traduttori associati. Sei un privato proprietario che 
vuole vendere la propria attività commerciale od 
un immobile residenziale situato fuori dall’Italia?
PUBBLICA il Tuo annuncio sul nostro sito e            
bene�cia della nostra assistenza e consulenza     
professionale extra immobiliare.

Contattaci per avere un preventivo di assistenza 
comprensivo della pubblicazione.
       info@vetrinaimmobiliarestera.com
       +39 388 3540049

IN

VENDITA

IMMOBILI RESIDENZIALI
ED ATTIVITÀ COMMERCIALI



Il tuo annuncio non verrà cancellato e rimarrà pubblicato 
�no a vendita avvenuta.
Potrai pubblicare un annuncio ordinario o metterlo in evidenza 
per farlo emergere in maniera più visibile, altrimenti potrai    
scegliere di rimetterlo in prima pagina una volta a settimana.
Tra le opzioni a Tua disposizione c’è anche l’opportunità        
di e�ettuare una sponsorizzata Facebook dedicata                 
esclusivamente al Tuo immobile o attività commerciale.
Le riunioni ed i contatti preliminari con i potenziali clienti 
interessati al Tuo annuncio, saranno gestite dal nostro Studio 
senza che Tu sia coinvolto in trattative che non rispecchiano   
i parametri che sarai Tu stesso a comunicarci.
Il supporto che possiamo fornirti consiste nella  consulenza 
professionale, �scale, analisi dei bilanci e documentazione 
utili alla chiusura della trattativa.
Non sottovalutare che saremo Noi a portare il Tuo potenziale 
acquirente nella località estera dove è situata la Tua attività 
commerciale o l’immobile residenziale, e lì saremo �sicamente 
presenti e...

Contattaci per avere un preventivo di assistenza comprensivo 
della pubblicazione.
       info@vetrinaimmobiliarestera.com
       +39 388 3540049
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