






Comprando direttamente dal costruttore hai la possibilità di avere risposte chiare e veloci
per eventuali modifiche o personalizzazioni della casa e risparmi anche MIGLIAIA DI
EURO !! Infatti, le compravendite effettuate tramite agenzia comportano dei costi sia per
chi acquista che per chi vende. Generalmente viene richiesta una mediazione del 3% +
iva a entrambi. Con la VENDITA DIRETTA invece non ci sono questi costi: – Chi compra
risparmia le spese di agenzia – Chi vende (il costruttore) ti può fare uno sconto visto che
anche lui non deve pagare l’agenzia. Questo significa per te che acquisti un RISPARMIO
DOPPIO!! Ad esempio sull’acquisto di una casa di € 300.000 puoi risparmiare circa
20.000 euro. Per saperne di più clicca il tasto sotto o inquadra il qrcode

STAI CERCANDO UNA

CASA NUOVA ?

Dal Propr ietar io è i l  posto giusto
dove trovar la:

Risparmio Garant i to:

https://www.dalcostruttore.it/vendita-diretta/

Mappa
Nei nostri annunci trovi

l'indirizzo della casa. Puoi fare
una visita sul posto per

vederla e valutare la zona

Telefono
Se hai trovato la casa che ti
interessa e vuoi saperne di
più, o vederla internamente

puoi telefonare al costruttore

Vendita Diretta
Acquisti direttamente dal
costruttore senza pagare
nessuna spesa di agenzia
Risparmi migliaia di euro. 
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Sono oltre 20 anni che aiutiamo i costruttori a pubblicizzare e vendere in modo diretto i propri

immobili.

In questi anni abbiamo ricercato, provato, studiato, tante forme di pubblicità sempre alla ricerca di

quella che potesse dare i migliori risultati.

Siamo passati dai giornali, riviste, televisioni, radio fino a quelli moderni legati ad internet: siti, social,

pubblicità online, imparando come funzionavano, facendo corsi su Google, Facebook, sul marketing

digitale ecc.. per scoprire e testare quelle nuove opportunità che le moderne tecnologie mano a

mano ci offrivano.

E’ stato un percorso lungo, faticoso e costoso, ma siamo finalmente arrivati a capire quali sono le

migliori strategie che oltre a darti la possibilità di vendere prima e meglio i tuoi immobili, creano

un’immagine della tua azienda più prestigiosa e rispettata.

Ispirare fiducia per un costruttore è basilare, dimostrare i lavori che si sono fatti, la serietà che da anni

contraddistingue l’azienda è un valore molto importante per tutte le attività ma per un costruttore

forse anche di più, perché le persone spesso si trovano ad acquistare immobili, che non sono ancora

finiti, quindi è proprio la fiducia riposta in quel costruttore che può fare la differenza, nell’esser certi

che le cose vadano nel modo promesso

Quindi tutte le nostre strategie la pubblicità, la realizzazione di siti internet specifici per i costruttori

edili, l’archivio clienti e le comunicazioni automatizzate servono proprio a questo scopo.

SEI UN COSTRUTTORE ?

POSSIAMO AIUTARTI A PUBBLICIZZARE E VENDERE I

TUOI IMMOBILI,  MA NON SOLO...... 

POSSIAMO AIUTARTI. LAVORIAMO INSIEME!

CHIAMA ORA:   393.9793194 

WWW.DALCOSTRUTTORE.IT - TEL 3939793194













ITALY3D

Tutti gli immobili pubblicizzati su questa rivista sia in affitto che in vendita laddove non è specificata 
la classe energetica sono appartenenti alla Classe G.

PISA
PORTA A MARE

Privato affitta appartamento al piano rialzato di piccolo edificio. L’abitazione di circa 50 mq. ha un piccolo giardino privato ed è composta da: cucina con  piccolo terrazzo,  che introduce sul giardino di proprietà 
di circa 30 mq., disimpegno, ampio soggiorno e camera matrimoniale, bagno con finestra.  Termo autonomo,  parcheggi  nelle vicinanze. Richiesta € 550 mensili.  Sono  richieste referenze. Per maggiori 
informazioni e visite contattare il proprietario al 339.8362878 

€ 550  

APPARTAMENTO CON GIARDINO

A F F I T TO

PISA
SAN MARCO

Pisa San Marco, privato affitta due appartamenti autonomi all’interno di una  piccola palazzina terratetto. Gli appartamenti sono uno al piano terra e l’altro al primo piano,con ingresso indipendente. Piano 
terra: appartamento 3 vani con doppio ingresso, ristrutturato con cucina, soggiorno, cameretta e bagno, infissi e impianto di riscaldamento autonomo nuovo. Primo piano: Appartamento  composto da 
soggiorno o camera matrimoniale, cucina, terrazzo, bagno e grande stanza pluriuso / ripostiglio con finestra. Termo autonomo. La palazzina è in una zona residenziale tranquilla, vicinissima al centro città, 
alla stazione ferroviaria e all’aeroporto. Richiesta per un appartamento € 450 mensili. Per info tel. 339.8362878

€ 450  
A F F I T TO

TERRATETTO COMPOSTO DA DUE APPARTAMENTI AUTONOMI




