»

In copertina
Bàttetti Immobiliare

What else?

I
Speciale
Disagi e Disabilità

f
Event
Sun Pub

R

P^ferenza la vedi.
See the difference.
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Bergamo!

i
IMMOBILIARE
La differenza la vedi
'immobiliare secondo noi
onosciuti e stimati per le competenze e la pro-

Obiettivi concreti
Il nostro team è composto da abili professionisti che pos-

fessionalità con cui lavoriamo, dal 1995 offriamo

sono contare su un'efficace rete di contatti e di conoscen-

un accurato servizio di consulenza e d'interme-

za, anche in altre strutture appartenenti al settore, utili a

diazione nel settore degli immobili di prestigio. Sin dagli

cogliere le opportunità più interessanti proposte dal mer-

inizi, ci siamo distinti per la facilità di comunicazione con

cato. Sappiamo bene che l'acquisto di un immobile non

la nostra clientela, stabilendo con quest'ultima un'impresa

rappresenta solo un semplice investimento ma una scel-

profonda e costruttiva. Da qui nasce la nostra capacità di

ta per il tuo futuro. Per questo, ci proponiamo come un

interpretare i desideri e le esigenze del cliente, offrendogli
sempre la certezza di un investimento sicuro, in termini

la più completa assistenza anche nelle fasi che esulano

economici e di qualità della vita.

dall'acquisto - come l'assolvere le formalità burocratiche
e notarili - e in quelle successive alla vendita.

Sviluppare tutte le potenzialità
Nuove frontiere
La nostra filosofia di vendita e di comportamento si basa
sulla concretezza e sulla trasparenza, nonché sulla ricerca

Siamo sempre attenti alle nuove tendenze e alle innova-

della massima valorizzazione dell'investimento. Infatti,

zioni, ecco perché abbiamo creduto per primi all'applica-

sia nel caso di capi

• d'investimento o di un immobile da

zione della tecnologia QR per smartphone. Un rapido e

vendere, il nostro impegno si orienta sul massimizzare il

valido servizio di supporto alle vendite. Inoltre, su Apple

potenziale di vendita o di acquisto. Consapevoli dell'esclu-

Store è disponibile l'applicazione GRATUITA "Rizzetti

sività dei sei-vizi che siamo in grado di offrire, puntiamo

immobiliare", per scaricare sul vostro Iphone tutte le no-

fortemente sull'unicità e sulle particolarità delle nostre

stre prestigiose proposte.

proposte, certi di saper rispondere alle richieste del cliente, anche il più esigente.
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