TICERCOCASA
Quando cercare vuol dire trovare
Cercare e soprattutto trovare la casa ideale. Non altre,
proprio quella. È questo che distingue il Franchising
Immobiliare Grandi Agenzie; lo provano i risultati ottenuti in
questi anni e la soddisfazione dei nostri Clienti.
UN METODO DI LAVORO INNOVATIVO: TICERCOCASA.
Un metodo semplice e al tempo stesso nuovo: cerchiamo noi
la casa che desiderate in base alle vostre reali esigenze.
Niente stress, niente giornate passate a vagare e vedere immobili sbagliati, niente telefonate interminabili con venditori
che propongono qualsiasi cosa pur di vendere. Basta. Ora voi
vi rilassate, perché l’intera ricerca viene svolta da un agente
personale, dedicato a voi.
Un vero professionista, verrà a casa vostra per approfondire
con voi ogni aspetto e ogni dettaglio, per ascoltare e capire
cosa state cercando. Un metodo che porta invariabilmente a
selezionare e presentarvi unicamente la casa che volete.
Finalmente.

I VANTAGGI DEL METODO TICERCOCASA: CHIARI ED EVIDENTI.
Riduzione dello stress: l’agente Grandi Agenzie verrà sempre da voi, quando e dove preferite.
Vi ascolterà attentamente, per evitare di farvi perdere prezioso tempo valutando immobili
che non corrispondono al vostro profilo.
Riduzione dei tempi di ricerca immobiliare: l’agente Grandi Agenzie vi mostrerà almeno
2 immobili interessanti entro 14 giorni dalla richiesta, trovando l’immobile giusto entro 60
giorni.
Sicurezza nella scelta: grazie alla profonda conoscenza del mercato immobiliare e
all’impegno profuso dagli agenti Grandi Agenzie, avrete la certezza di trovare non una casa
qualunque, ma quella che sognate.

TICERCOCASA è un metodo di ricerca esclusivo, utilizzato da tutti gli affiliati Grandi Agenzie.
È un vero servizio quello che tutte le agenzie immobiliari dovrebbero offrire, il servizio che un cliente dovrebbe ricevere e pretendere quando vuole acquistare un immobile.
VENDERE UNA CASA È SEMPLICE, GRANDI AGENZIE TROVA LA CASA CHE DESIDERATE DA SEMPRE.
IL NOSTRO SUCCESSO DIPENDE DAL NOSTRO METODO TICERCOCASA.

QUANDO CERCARE
VUOL DIRE TROVARE.

