
IMPRENDOCASA

Comprare Casa a Palermo

di Imprendocasa
Copyright © 2021 Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni
forma o mezzo, senza espresso permesso scritto
dell'autore.



IMPRENDOCASA

Hai deciso di comprare casa?

Sei nel posto giusto!

All’interno del nostro sito troverai tutti gli immobili dei quali
ci stiamo prendendo cura, con tutte le informazioni
necessarie per valutare se quella è la casa giusta per te!

Ma come rendersi conto se quella che stai guardando è
veramente la casa giusta?

Prima di visionare un immobile da acquistare, se
tramite mutuo, è necessario fare una consulenza
creditizia presso la propria banca o con l’aiuto della
nostra consulente per mettere a confronto le soluzioni
che offrono le varie banche e quale sia la più
conveniente!

La consulenza creditizia è fondamentale per verificare
sia la fattibilità del mutuo sia l’importo ottenibile.

Non c’è niente di peggio di trovare una casa che
incontra il nostro gusto e le nostre esigenze e poi
scoprire che abbiamo un budget non sufficiente a
coprire tutte le spese.
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Un altro aspetto da valutare è se la casa che stiamo
guardando sia da ristrutturare o meno, anche in questo
caso si deve essere certi di avere il capitale necessario per
affrontare questa spesa senza intoppi.

Dove si trova la casa che stiamo guardando online?
Un aspetto essenziale, dopo aver visto le foto dell’immobile,
è assicurarsi che la casa sia in una zona di tuo gradimento,
con i servizi per te essenziali, come scuole, supermercati,
mezzi pubblici.

A questo punto non resta che telefonare per prendere un
appuntamento, le nostre coordinatrici saranno a disposizione
per rispondere alle vostre domande e a trovare il giorno e
l’orario migliore per visitare la casa che avete scelto.

Spesso potrà capitarti di sentirti dire che prima
dell’appuntamento fisico è necessario partecipare ad un
virtual tour.

Non siamo ancora abituati a questo nuovo modo di
visitare gli immobili, ma pensiamo all’opportunità che
abbiamo a disposizione!

Partecipando al virtual tour tramite la piattaforma Zoom,
seguiti da uno dei nostri agenti e consulenti pronti a
rispondere a tutte le vostre domande, si ha la comodità di
visitare un immobile comodamente da casa, scoprendo se
effettivamente quell’immobile sia di nostro gradimento e
arrivare pienamente consapevole di tutti i pro e i contro
dell'immobile, scartandolo se non soddisfa pienamente le
tue necessità.

Risparmiando tempo e denaro!
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Sorridenti
e felici! 

Ora che hai tutte le informazioni necessarie non resta
che assicurarsi di avere il proprio libretto degli
assegni e il proprio documento di identità necessario
per firmare la dichiarazione di visita e…

…comprare la casa dei tuoi sogni!

Perché come diciamo sempre, c’è solo un modo per
comprare e vendere una casa, quello che termina con
un sorriso!

A presto!

Il team ImprendoCasa


