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L'appartamento di Borgo Santa Caterina a Bergamo

Negli ultimi anni si è assistito al progressivo passaggio dalla pubblicità sui mezzi tradizionali (riviste di settore, pubblicità su carta stampata
in genere) alla totale digitalizzazione, sia in termini di organizzazione interna dell’agenzia immobiliare, sia in termini di ricerca da parte di chi
vuole acquistare casa.
La presenza su internet è fondamentale, attraverso un buon sito web e attraverso la capillare presenza sui principali portali di settore. I
social network sono altresì importanti in quanto la visibilità è al top.
A livello più tecnico, l’utente cerca rapidità ed efficienza. Saper fornire al cliente in modo rapido ed immediato tutte le informazioni è
certamente vincente: il virtual tour degli immobili è solo uno degli esempi in cui la tecnologia è di grande aiuto, permettendo di fare entrare
quasi il cliente già in casa.
Rizzetti immobiliare propone questo elegante appartamento in Borgo Santa Caterina, dove potrete “entrare” attraverso il virtual tour.
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Nella parte bassa e più elegante del Borgo, a Bergamo, all’interno di una corte d’epoca, proponiamo splendido trilocale posto al 3° e ultimo
piano, totalmente ristrutturato, così composto: ingresso attraverso una scalinata di proprietà e armadiatura per ospiti, bella zona living con
camino, cucina a vista ma separata da soggiorno, bagno. Camera matrimoniale con bagno riservato, e cameretta oggi utilizzata come
cabina armadio.
Molto luminoso grazie al doppio affaccio, e alle numerose finestre. La ristrutturazione ha saggiamente tenuto conto degli infissi, pavimenti.
Sviluppato aria condizionata, impianto di allarme, cablatura di rete, predisposizione audio e video centralizzato. Impianto depurazione
acqua potabile. L’appartamento viene offerto totalmente arredato. Di grande charme. Termoautonomo. Minime spese condominiali. Posto
auto di proprietà. Classe energetica:D EPI:115.
Infine il prezzo: 270.000 euro.
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