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Le case del futuro veglieranno sulla nostra salute.
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Ma vOI lEggETE 
NEl pENSIERO?

Comprare casa oggi, nonostante l’ab-
bondanza di immobili presenti sul mer-
cato non è semplice. 
Lo sai bene se hai vissuto questa espe-
rienza in prima persona. Lo sai bene se 
hai cercato di comprare casa negli ultimi 
mesi.

Questo perché “cercare” casa richiede 
molte energie e sulla possibilità di “riu-
scire a trovarla” proprio come la volevi, 
beh su quello le cose si complicano an-
cora di più.

In pratica riuscire a trovare la casa che 
cerchi non è una certezza.

Per questo il servizio “Ti cerco casa” di 
Grandi Agenzie è così apprezzato.
L’intuizione è stata semplice: in un mer-
cato in cui l’accumulo compulsivo di 
immobili in portfolio è la normalità per 
ogni agenzia immobiliare, abbiamo volu-
to attivarci con una ricerca mirata.

Abbiamo pensato che forse, anziché de-
dicare le nostre energie all’acquisizione di 
immobili che NESSUNO voleva compra-
re, era meglio concentrarci sulla ricerca 
di quello che ci chiedevano i nostri client.

MA voi leGGeTe nel Pensiero?
Ed è qui che arriva la domanda ricorrente 
che ci sentiamo rivolgere dai nostri clienti.

Quando ci presentiamo loro con le pri-
me proposte frutto della nostra ricerca 
immobiliare, sono in molti a dirci espli-
citamente che la soluzione che stavano 
cercando era proprio quella. Lo stupore 
è ancora più grande quando hanno avuto 
esperienze precedenti con l’approccio ti-
pico delle agenzie immobiliari.

No, non leggiamo nel pensiero, né utiliz-

ziamo altri poteri speciali. Purtroppo per 
noi, perché le cose sarebbero molto più 
semplici. La verità è che dietro a quelle 
poche proposte mirate che consegnamo 
al cliente c’è un grande lavoro.

Passare al setaccio il mercato cercando 
immobili con caratteristiche precise, non 
richiede solo competenze, ma anche pa-
zienza, tempo ed energie.

Stancante? Sì. 
Appagante? Molto. 

E come sai bene, quando si lavora duro 
per qualcosa che produce il risultato che 
stavamo cercando, la fatica pesa un po’ 
meno. Forse anche per questo i nostri 
agenti fanno questo lavoro ogni giorno 
con piena soddisfazione.

è un lAvoro Duro e noi lo 
fACCiAMo Per Te
Torniamo però al lavoro duro, a quella ri-
cerca meticolosa e attenta che ci permette 
di individuare la casa tanto desiderata.

Abbiamo capito subito che si trattava di 
un lavoro che non poteva essere affidato 
al singolo talento dei nostri agenti, anda-
va codificato.

Ed è esattamente quello che abbiamo 
fatto con il servizio “Ti Cerco Casa”, un 
servizio che segue una procedura che è 
andata migliorando negli anni.

Il primo passo - ed anche il più delicato 
- è costituito dalle domande iniziali che 
facciamo ad ogni cliente che si rivolge a 
noi per acquistare casa.
Già, perché proprio grazie alle risposte 
iniziali che raccogliamo possiamo muo-
verci e valutare velocemente cosa corri-
sponde alle esigenze del cliente e cosa no.

Ecco perché le perdite di tempo si ridu-
cono a zero ed ecco spiegato il mistero 
di quella domanda apparentemente così 
strana “Ma voi leggete nel pensiero?”.
Grandi Agenzie non legge nel pensiero, 
ma raccoglie tutte le informazioni che 
servono per mettersi alla ricerca della 
tua nuova casa utilizzando i tuoi occhi 
e la tua sensibilità, senza che tu debba 
muoverti da casa.

Ed è esattamente così che funziona il ser-
vizio “Ti cerco casa”. 
Lo so, ti sembra strano, ma so anche il 
perché.
 Ti hanno abituato a un modello sempre 
uguale:

– entri in agenzia
– fanno domande di rito
– mostrano un catalogo di immobili

Riconosci questa sequenza?

è la normalità, ma è anche il principale 
motivo di frustrazione perché alla fine 
genera perdite di tempo e stress inutili 
senza che tu abbia trovato casa.
Ora dipende solo da te.

Il modo migliore per capire come fun-
ziona il nostro metodo di lavoro e come 
potrebbe aiutarti a trovare la tua nuova 
casa è contattarci direttamente.

Saremo felici di spiegarti nei dettagli 
come pvotremmo aiutarti, ma soprattut-
to saremo felici di capire davvero che tipo 
di casa stai cercando. 
è così che diventeremo “i tuoi occhi” va-
lutando solo quelle proposte che real-
mente corrispondono a ciò che desideri.

NEWS  Le case del futuro veglieranno 
sulla nostra salute

Stanno nascendo i progetti Immobiliari del 
futuro, nuove abitazioni dotate di sensori 
in grado di misurare nelle stanze la tempe-
ratura interna, il tasso di umidità dei loca-
li, la presenza di anidride carbonica, o di 
composti organici e di polveri sottili. 

Piccole “spie” che, collegate a un sistema 
domotico, veglieranno sulla salubrità e 
potranno anche agire: cioè, a seconda del-
le necessità rilevate, aumentare la velocità 
della ventilazione meccanica, attivare filtri 
per la purificare l’aria o semplicemente se-
gnalare agli inquilini quando occorre apri-
re una finestra.

Il primo edificio costruito con questi crite-
ri si trova a Peschiera del Garda e proprio 
a Riva del Garda ci sarà un dibatttito nel 
corso dell’evento di REbuild2017, la sesta 
edizione dell’evento dedicata all’innovazio-
ne edilizia.

Per saperne di più consultate l’articolo 
completo sul Sole 24 . 
http://bit.ly/2sJ6WFF

Per saperne di più
visita il nostro sito:
www.grandiagenzie.it

scrivici a:
info@grandiagenzie.it

o chiamaci al:

800 173039

di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

NEWS dal MERcaTO
→ segue dalla cover



Magazine  3  

Annunci cAse in venditA 800 173039
contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRAtis!

MONOlOcalI E bIlOcalI

nuovo!! PiAno TerrA Al
MiGlior PreZZo Di MerCATo

Sole, panorama, prezzo e sole 4 unità abitative, 
sono le principali caratteristiche di questo 
immobile situato a pochi passi dal centro di 
Rotzo, caratteristico paese dell’Altopiano di 
Asiago. L’ampia vetrata del soggiorno dona 
a questo appartamento tanta luce e una vista 
unica sulle vallate e prati antistanti. Possibilità di 
personalizzare la pavimentazione della camera 
al momento dell’acquisto. Posto auto coperto, 
termo-autonomo.

Ape in fase di valutazione.

Codice di riferimento: 796

VenDITa € 79.000

Rotzo

45 mq 1 1

GrAZioso Mini Con soPPAlCo 
ZonA GAsTAGH

Inserito in un fabbricato ben tenuto e manuten-
zionato, grazioso appartamento sito al piano pri-
mo composto da ingresso con vano scale che ser-
ve soltanto due unità abitative, zona giorno con 
caminetto e poggiolo ben esposto, ripostiglio, 
bagno con doccia, comoda camera matrimoniale 
adatta ad essere arredata con letto matrimoniale 
più letto singolo, dotata di poggiolo, vano per ca-
bina armadio. Dalla zona giorno si accede ad un 
caratteristico piccolo soppalco dal tipico sapore 
di “casa di montagna”. L’edificio gode di un am-
pio giardino condominiale tutto recintato e ben 
piantumato. Completano l’appartamento un co-
modo posto auto in garage e una cantina. 
Ape E, Ipe 304,32.

Codice di riferimento: 759 

VenDITa € 78.000

gallio

50 mq 1 1

w

MAnsArDA
CoMoDA Al CenTro

Asiago, a due passi dal centro, proponiamo 
mansarda al secondo piano. Soggiorno, cucinotto 
separato, bagno finestrato con vasca e ampia 
camera matrimoniale. Completano la proprietà 
una cantina e giardino condominiale. Ideale 
come punto d’appoggio in montagna. 

Ape G, Ipe 557,70.

Codice di riferimento: 805

VenDITa € 85.000

asiago

48 mq 1 1

il Tuo Mini
in MonTAGnA 

Proponiamo piacevole monolocale al primo 
piano, vicino al centro ma con splendida vista 
panoramica. Luminoso soggiorno con angolo 
cottura, bagno finestrato e ampia terrazza. Posto 
auto e giardino condominiale. Ideale come punto 
d’appoggio sull’Altopiano.

Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 744

VenDITa € 52.000

Cesuna

50 mq 1

il Tuo PunTo D’APPoGGio
sull’AlToPiAno

In zona panoramica e immerso nel verde a 10 
minuti da Asiago, proponiamo soluzione arredata 
con soggiorno, angolo cottura e terrazzo, camera 
matrimoniale e bagno finestrato. 

POSSIBILITA’ DI ACQUISTO ANCHE CON 
FORMULA RENT TO BUY. 

Ape G. 

Codice di riferimento: 643

VenDITa € 43.000

Conco - Val lastaro

38 mq 1 1

GrAZiosA
MAnsArDA

In posizione comoda a tutti i servizi, proponiamo 
graziosa mansarda al terzo piano. Soggiorno 
con cucinotto separato, bagno e ampia camera 
matrimoniale. Completano l’immobile un box 
auto e una cantina. Ideale per una coppia che 
cerca un pò di tranquillità.

Ape F, Ipe 154,55. 

Codice di riferimento: 776

VenDITa € 59.000

Canove

53 mq 1 1
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TRIlOcalI

TriloCAle risTruTTurATo
A nuovo

Collocato in una zona dal clima ideale, questo trilocale 
al piano terra offre più vantaggi: esposto a sud, servito 
da un lungo terrazzo, panorama unico che solo alcuni 
siti si montagna sanno offrire. Composto da una camera 
matrimoniale, una camera doppia, bagno finestrato, 
soggiorno spazioso e cucina a vista ma separata. 
L’appartamento, ristrutturato e organizzato con gusto, può 
essere indicato anche per residenti. Completato da posto 
auto in garage e cantina. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 810

vENdITa € 70.000

lusiana

73 mq 2 1

soluZione D’oCCAsione

Lusiana, Altopiano di Asiago. Cerchi un 
appartamento per goderti il clima montano nei mesi 
caldi e vuoi spendere il meno possibile cercando 
comunque spazi interni ma soprattutto esterni per 
pranzare fuori e prendere il sole? Chiedi di visitare 
questa soluzione dal prezzo unico a Lusiana a 15 
km da Asiago composta da soggiorno grande con 
terrazzo, cucina separata, una spaziosa camera 
matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio, box auto 
chiuso il quale tetto è sfruttabile come terrazzo da 
vivere anche come solarium. Completato da una 
spaziosa cantina e autonomo nel riscaldamento. 
Ape in fase di valutazione. 
Codice di riferimento: 824

vENdITa € 36.000

lusiana

78 mq 1 1

il Tuo rifuGio 
DAllo sTress

In posizione soleggiata e ad 1,8 km dal centro di 
Asiago, proponiamo appartamento al piano primo 
di recente costruzione (2010). L’immobile si trova 
inserito in un contesto di prestigio e costruito con 
materiali e finiture di primordine. Soggiorno con 
terrazzo, camera matrimoniale, camera doppia, due 
bagni, box privato con cantina e posto auto esterno 
di proprietà. Sistema di riscaldamento a risparmio 
energetico di ultima generazione. Ape in fase di 
valutazione.

 Codice di riferimento: 831

vENdITa € 169.000

asiago

90 mq 2 2

TriloCAle 
Con CAMere DoPPie

Esposizione al sole per questo trilocale al secondo 
piano di una palazzina ben curata all’inizio del paese 
di Canove. Così composto: ingresso su soggiorno con 
cucina a vista e terrazzo abitabile. Separata da pochi 
gradini troviamo una camera doppia servita da ter-
razzo e bagno con velux. Al piano superiore troviamo 
una camera matrimoniale ed uno spazioso riposti-
glio. L’appartamento è completato da posto auto, 
cantina e verde condominiale. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento: 818

vENdITa € 84.000

canove

65 mq 2 1

reCenTe MAnsArDA in ZonA 
TrAnQuillA

In localita’ Galgi, comodo alle piste da sci di Biancoia, 
proponiamo nuova mansarda composta da: soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, bagno finestrato e posto 
auto. Impianti autonomi, isolamento termoacustico 
con cappotto. Possibilità inoltre di permuta con 
appartamento al mare.

Ape D.

Codice di riferimento: 758

vENdITa € 71.900

conco - galgi

70 mq 2 1

PriMo PiAno reCenTe
in CenTro A roAnA

Di recente costruzione e completamente 
arredato, piano primo servito da ascensore. In 
piccolo contesto di sole 6 unità, con posto auto 
e cantina. Soggiorno con due terrazze e angolo 
cottura, camera matrimoniale, camera doppia e 
bagno finestrato con doccia. Termoautonomo. 
Ape classe C, Ipe 91,772.

Codice di riferimento: 773

vENdITa € 105.000

Roana

72 mq 2 1

sPAZio e visTA Per QuesTo
BiCAMere A CesunA

Cesuna, camere grandi e terrazzo perimetrale 
identificano questo appartamento di 89 mq all’ultimo 
piano con una vista “da cartolina” sulle piccole Alpi 
dell’Altopiano. Formato da soggiorno con cucina a vi-
sta e servito da terrazzo con due accessi, una camera 
matrimoniale, una camera doppia con accesso al ter-
razzo e bagno finestrato. Tetto e caldaia sono i lavori 
d’intervento degli ultimi anni. Completa la proprietà 
un box auto doppio. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 819

vENdITa € 85.000

cesuna

89 mq 2 1

AMPio TriloCAle 
in QuADrifAMiliAre

Asiago, zona Aeroporto a pochi minuti dal 
centro, in un quartiere riservato e tranquillo, 
appartamento al piano rialzato di una palazzina 
di 4 unità. L’appartamento ha un’ampiezza di 70 
mq, ingresso nel soggiorno con angolo cottu-
ra e caminetto, terrazzo, 2 camere da letto, 1 
bagno, ampio Box. Classe energetica G. 

Codice di riferimento: 203

vENdITa € 155.000

asiago

74 mq 2 1

PiAno TerrA riAlZATo 
Con CAMere DoPPie

Ad un km dalla piazza di Asiago e a ridosso del paese 
di Camporovere, appartamento al piano terra rialzato 
con luminoso affaccio aperto, completo di box auto 
e cantina. Soggiorno con cucinotto separato, camera 
matrimoniale con terrazzo, camera doppia e bagno 
finestrato con doccia. L’appartamento è su edificio di 
sole 6 unità con ampia corte circostante. Ape G, Ipe 
297,35. 

Codice di riferimento: 782

vENdITa € 98.000

asiago

60 mq 2 1

nuovo! Per lA TuA vACAnZA 
in TrAnQuilliTA’

Palazzina di recentissima costruzione, ad un buon prezzo, 
con un panorama magnifico. Ti proponiamo un trilocale 
di nuova costruzione nella splendida zona di Rotzo 
sull’Altopiano di Asiago. Avrai ambienti nuovi, moderni e 
attuali con la comodità di avere il riscaldamento autonomo, 
un ampio garage e l’entrata indipendente con piccolo spazio 
verde privato. Interni composti da soggiorno, camera 
matrimoniale, camera doppia e bagno. Inoltre potrai goderti 
il panorama dalla finestra del tuo soggiorno. Accogliente e 
luminoso, perfetto per una coppia giovane e per chi vuole 
riposare dopo una settimana di lavoro. 
Ape B, Ipe 51,79.

Codice di riferimento: 806

vENdITa € 115.000

Rotzo

70 mq 2 1

sPAZi Generosi 
Con visTA AlPesTre

In una delle più piacevoli e tranquille zone di Gallio, 
ampio trilocale razionale e ordinato. Adatto per chi 
cerca spazi da vivere in e out. Grande soggiorno con 
cucina, terrazzo da abitare con vista su valli e monti, 
camera matrimoniale e camera doppia entrambe 
con accesso ad un altro terrazzo; bagno con doccia e 
garage con spazioso posto auto. Dispone inoltre, di 
un comodo giardinetto privato al piano terra. Ape in 
valutazione. 

Codice di riferimento: 829

vENdITa € 127.000

gallio

 76 mq 2 1

iMPeCCABile e soleGGiATo 
BiCAMere in ZonA PennAr

Nella tranquilla località Pennar, proponiamo ottima 
soluzione al primo piano con ingresso indipendente in 
contesto di poche unità abitative. Soggiorno con ampia 
vetrata e ottima esposizione a sud, cucina a vista e stufa 
a pellet; camera matrimoniale, cameretta con letto a 
castello e bagno. Lo stabile è sempre stato manutentato 
e non sono presenti spese condominiali. A completare 
la proprietà un doppio box auto chiuso. L’appartamento 
è in ottime condizioni ed è la soluzione ideale per chi 
cerca un punto d’appoggio in montagna con vista e 
tranquillità. Ape F, Ipe 103,76. 

Codice di riferimento: 799

vENdITa € 118.000

asiago

52 mq 2 1
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TRIlOcalI

BiCAMere risTruTTurATo A 
500 MeTri DAl CenTro!

A 500 metri dal centro, proponiamo trilocale al piano 
terra rialzato ristrutturato nel 2012. Cucina separata 
completa di tutti gli accessori, ampio terrazzo con 
vista sul giardino, comodo ripostiglio e soggiorno 
soppalcato molto luminoso. La zona notte è composta 
da bagno finestrato, due ampie camere matrimoniali 
in parquet. Completa la proprietà un box auto chiuso. 
L’immobile è dotato anche di impianto di allarme.
Ape in fase di valutazione.

Codice di riferimento: 696

vENdITa € 175.000

asiago

90 mq 2 1

BiCAMere Con AMPiA 
TerrAZZA Di ProPrieTA’

Vicino al centro ma in una zona tranquilla e 
soleggiata, appartamento al piano terra composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
camera doppia e bagno finestrato. Ampia terrazza di 
proprietà di 60 metri con ottima esposizione al sole. 
Posto auto coperto e cantina.
Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 597

vENdITa € 135.000

gallio

 68 mq 2 1

luMinoso TriloCAle, 
risTruTTurATo!! 
In zona Belvedere, tra Canove e Camporovere, vieni a 
scoprire questo trilocale, recentemente e completamente 
ristrutturato, inserito in palazzina che non necessita di 
nessun lavoro di manutenzione. Esposto totalmente al sole e 
situato in zona comoda a tutti i servizi, ideale anche per una 
famiglia residente. L’immobile è formato da: Soggiorno con 
cucina a vista e terrazzo abitabile, due camere matrimoniali 
di cui una con terrazzo, due bagni (uno finestrato), box 
auto privato. La soluzione è stata ristrutturata sfruttando e 
ottimizzando tutti gli spazi in quanto tutti i muri interni e gli 
impianti sono stati demoliti e ricostruiti a nuovo compresi 
i serramenti. L’appartamento viene venduto completo di 
arredo! Ape F, Ipe 346,46. 
Codice di riferimento: 813

vENdITa € 158.000

canove

83 mq 2 2

PiAno TerrA risTruTTurATo 
A PoCHi PAssi DAl CenTro

Soluzione ristrutturata al piano terra a meno di 1 
km dal centro di Canove. Soggiorno luminoso con 
cucina a vista, camera matrimoniale e camera doppia, 
servite da bagno con vasca, riscaldamento autonomo 
e giardino condominiale. Completa la proprietà posto 
auto in garage. Ape F, Ipe 256,15.

Codice di riferimento: 783

vENdITa € 83.000

canove

65 mq 2 1

MAnsArDA TerMoAuTonoMA 
viCino Al CenTro

Piacevole appartamento mansardato in prossimità 
del centro di Asiago e del parco della Rimembranza. 
Questa soluzione bicamere è situata in posizione 
tranquilla in una strada chiusa senza traffico ma 
allo stesso tempo a pochi minuti a piedi dal centro. 
Soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 
camera doppia e bagno finestrato. Impianto di 
riscaldamento autonomo a metano. La palazzina 
inoltre, sempre manutentata, si presenta nel suo 
complesso in ottime condizioni. Posto auto coperto 
nel garage condominiale. Ape in fase di valutazione. 
Codice di riferimento: 765

vENdITa € 98.000

asiago

55 mq 2 1

Per CHi CerCA l’ATMosferA 
DellA MonTAGnA

In posizione comoda ai servizi e in contesto di poche 
unità abitative, proponiamo questa mansarda con 
caminetto e riscaldamento autonomo. Ampio e 
luminoso soggiorno con cucinotto separato. Camera 
matrimoniale, camera doppia e bagno finestrato a velux. 
Ampio spazio verde che circonda l’intera palazzina.

Ape F, Ipe 220,70.

Codice di riferimento: 785

vENdITa € 75.000

Tresché conca

73 mq 2 1

luMinoso BiCAMere CoMoDo 
Per CHi AMA PAsseGGiAre

In posizione tranquilla, a pochi passi dalla vecchia 
strada della ferrovia, proponiamo questo bicamere 
con ampio terrazzo e ottima esposizione al sole. 
Luminoso soggiorno, due camere, bagno finestrato e 
box con accesso diretto al vano scale.
Ape F, Ipe 268,39.

Codice di riferimento: 756
 

vENdITa € 74.000

canove

 80mq 2 1

seConDo PiAno Con AsCen-
sore e PArCo inTrovABile

Vorresti acquistare casa in uno dei contesti 
più esclusivi di Asiago? Ti presentiamo questo 
trilocale con doppi servizi e finiture ottime 
affacciato sul parco e con vista aperta sui prati 
circostanti. Luminoso soggiorno, due camere, 
uno dei due bagni con portafinestra e terrazzi-
no. Box auto ampio e cantina. Zona prestigiosa 
a 1,5 km dal centro. Ape C, Ipe 91,41. 

Codice di riferimento: 742

vENdITa € 180.000

asiago

102 mq 2 2

TriloCAle Con inGresso 
inDiPenDenTe ZonA GAsTAGH

Tra Asiago e Gallio nella rinomata zona del Gastagh 
basso, proponiamo appartamento bicamere al primo 
piano con ingresso indipendente su contesto di 
sole 6 unità. Composto da soggiorno con angolo 
cottura e caminetto, camera matrimoniale, camera 
con letto a castello e piccolo soppalco con altri 
due posti letto, bagno finestrato a velux con vasca/
doccia e due terrazzi. Posto auto coperto con cantina. 
Riscaldamento autonomo. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento:  794

vENdITa €84.000

gallio

 60mq 2 1

nuovo! lA TuA vACAnZA Con 
PAnorAMA uniCo

Trilocale di nuova costruzione nella splendida zona 
di Rotzo sull’altopiano di Asiago. Avrai ambienti 
nuovi, moderni e attuali con la comodità di avere il 
riscaldamento autonomo e un ampio garage. Interni 
composti da soggiorno, camera matrimoniale, bagno 
al primo livello, nel sottotetto abitabile altra camera 
e bagno. Inoltre potrai goderti il panorama da un’ 
ampia terrazza. Accogliente e luminoso, perfetto per 
una coppia giovane e per chi vuole riposare dopo una 
settimana di lavoro. Ape B, Ipe 51,79.

Codice di riferimento: 807

vENdITa € 125.000

Rotzo

81 mq 2 2

risTruTTurATo, CoMoDo Al 
CenTro e Zero sPese

A due passi dalla zona pedonale, appartamento al 
piano terra ristrutturato a nuovo. Soggiorno, angolo 
cottura, due ampie camere matrimoniali e bagno 
finestrato con doccia. Cantina e comodo parcheggio 
adiacente. Riscaldamento autonomo e zero spese 
condominiali. Ideale per chi cerca la comodità a tutti 
i servizi. Ape F, Ipe 264,46. 

Codice di riferimento: 716

vENdITa € 110.000

asiago

59 mq 2 1

BiCAMere Al PriMo PiAno 
in ZonA TrAnQuillA

Proponiamo bicamere al primo piano in contesto 
tranquillo e panoramico comodo al centro e a tutti 
i servizi. Soggiorno con angolo cottura e caminetto, 
camera matrimoniale, camera con letto a castello 
e bagno finestrato. Ampia terrazza coperta che 
circonda l’appartamento ideale anche per fare un 
pranzo all’aperto. Completano la proprietà un posto 
auto in garage, cantina e parco condominiale. 
Ape G, Ipe 281, 6. 

Codice di riferimento: 787

vENdITa € 85.000

cesuna

52 mq 2 1
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cOSa faRE pER MIglIORaRE 
l’EffIcENza ENERgETIca.
di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

Riuscire a rendere la propria abitazione un luogo che ac-
coglie e non ha dispersioni termiche di alcun tipo con un 
sistema idro-sanitario che non è invaso da infiltrazioni è 
estremante importante. 
In questo articolo vogliamo darvi alcuni piccoli suggeri-
menti utili per vivere in una casa ideale che vive proprio 
come voi.
Non si tratta di questioni legate agli obblighi di legge, ma 
all’efficienza e al vivere bene.

finesTre nuove, AriA nuovA
Come mai capita che si formi la condensa se si sono mon-
tati degli infissi di pregio e dunque di ottima qualità?
La risposta è semplice, perché non è stata cambiata abba-
stanza l’aria nell’abitazione o non c’è un sistema automa-
tico di ricircolo d’aria. E’ importante dunque che la casa 
respiri, come succedeva tanti anni fa quando i materiali 
erano molto naturali e dunque già predisposti. A mag-
gior ragione dunque se abitiamo in case in cui abbiamo 
scelto di investire nel termo isolamento è fondamentale 
considerare che proprio perché i nuovi serramenti sono 
di qualità e sigillano la casa, è necessario ventilare i locali 
più di quanto accadeva una volta e magari prevedere un 
sistema di de-umidificazione e aspirazione.

il TeTTo Deve essere A PosTo
Il tetto è la copertura finale di una casa e poiché il calo-
re tende a salire , soprattutto in inverno è necessario che 
venga mantenuto all’interno dell’abitazione e condomi-
nio. L’isolamento termico è dunque fondamentale.
Il caldo tende ad andare verso l’alto, quindi bisogna impe-
dire che nel periodo invernale fuoriesca troppo in fretta. 
Mentre nel periodo estivo, ci si può “raffrescare” facilmen-
te con dei camini di ventilazione, ottenendo un ottimo 
comfort termico. Pertanto il tetto va isolato con cogni-
zione, evitando perdite di calore in inverno, ma consen-
tendo comunque alla copertura di traspirare e, quando 
possibile, realizzare delle rapide e “concentrate” risalite di 
calore estivo, tramite opportuni accorgimenti meccanici, 
per avere piacevoli sensazioni di raffrescamento. 

il risCAlDAMenTo e l’isolAMenTo Delle 
PAreTi esTerne
Gli impianti sono davvero moltissimi. Scegliere l’impian-
to giusto non è semplice. Capire in che casa si viva e che 
“cappotto termico” ha la casa permette di scegliere un im-
pianto performante e innovativo, ma magari  inutilmente 
caro perché il problema è altrove.
Il nostro suggerimento è conoscere bene se  valga la pena 

un sistema a caldaia murale e radiatori, sono i più diffusi, 
specialmente se di tipo “autonomo”. 
Non sono da “buttare”, soprattutto se si fanno ulteriori 
interventi sostanziali per ridurre il consumo energetico 
dell’appartamento. Cambiare la caldaia è necessario sia 
per motivi di sicurezza quando è davvero molto vecchia e 
il controllo fumi non è a norma, diversamente si può con-
servare la propria caldaia e utilizzare una “sonda” esterna, 
che dialogando con il crono-termostato interno (ormai 
obbligatorio da tempo), consentirà di ottenere i migliori 
risultati, relazionando la temperatura esterna con quella 
interna, oltre ad agevolare un probabile aumento di classe 
nell’ APE.

Dotare una casa di un cappotto esterno è tuttora non 
semplicissimo non solo per i costi, ma per i vantaggi e 
svantaggi che comporta e che fanno dibattere ingegneri 
ed architetti. Il concetto base è che qualsiasi sia la scelta 
del pacchetto d’isolamento, il cappotto  dovrebbe sempre 
essere all’esterno dell’involucro da isolare. Diversamente 
si può creare umidità che rimane intrappolata tra due su-
perfici verticali (quella vecchia e quella nuova), che dun-
que necessita di aerazione.
Scegliere un buon tecnico che garantisca un servizio ec-
cellente è una delle scelte importanti poi la tipologia di 
isolante va fatta in funzione della latitudine, dell’esposi-
zione ai venti e all’orientamento.

L’isolamento dovrà essere progettato anche per le super-
fici piane, ovvero gli intradossi dei solai. Infatti, se l’ap-
partamento non è intermedio, o è un sottotetto, di solito 
la parte da proteggere e isolare nei solai è la superficie 
inferiore, quella esposta (aggetti, porticati, bow window, 
ecc.) oppure quella che separa da locali detti “freddi”, 
come cantine, box auto, magazzini non riscaldati. Un’ul-
tima raccomandazione è rivolta alla scelta della ditta ese-
cutrice poiché la mancanza di attenzione nella posa del 
cappotto con i giunti, gli agganci, le sigillature, ecc., porta 
nel tempo a una serie di problemi, causando costi elevati 
di intervento e risultati dannosi, fino all’inutilità dell’in-
tervento iniziale.

riPArAre lA CAsA DAl sole
le case vanno protette anche dal sole, la temperatura 
esterna ormai è sempre più alta e quando la casa ha 
grandi dimensioni ed è esposta.
Il surriscaldamento di una abitazione si può mitigare so-
prattutto in presenza di grandi vetrate con pellicole spe-
ciali che si applicano ai vetri e deflettono i raggi del sole in 

particolare nel caso di grandi vetrate e locali molto espo-
sti o applicando dei pannelli frangisole sia orizzontali che 
verticali.

lA CorreTTA esPosiZione
Questo problema non sempre si può risolvere. Ovvia-
mente se siamo in città, o vincolati con edifici storici o 
altro, l’esposizione dell’appartamento e quindi la chiusura 
o apertura di vani finestra, rimane fissa, non modifica-
bile. Comunque teniamo presente alcuni principi saluta-
ri, come l’utilità di ridurre le dimensioni delle aperture 
esposte a Ovest. 
Dove il sole estivo permane per il maggior tempo nel-
la giornata, creare invece a Sud pergolati o strutture che 
possano sostenere pannelli solari o fotovoltaici. è infatti 
risaputo che il sole, durante l’arco della giornata, andan-
do da Est a Ovest, irraggia sempre provenendo da Sud. 
Evitare quindi di localizzare ambienti orientati ad Ovest 
che possano essere utilizzati maggiormente durante il po-
meriggio fino al calare del sole (per es. il soggiorno o la 
cucina).

Se i muri sono di forte spessore, in pietra o altri materia-
li che possano assorbire il calore e rilasciarlo nel tempo 
(tale processo si chiama “inerzia termica”), ricordarsi che 
i vani adiacenti, durante la notte si surriscaldano, raffre-
scandosi la mattina. Al contrario gli spazi individuati ad 
Est, il pomeriggio sono più caldi, mentre la notte si raf-
frescano. A Nord, in zone a bassa latitudine, qualunque 
stanza mantiene la temperatura costante. Invece in zone 
più fredde, negli ambienti esposti a Nord si possono rile-
vare il maggior numero di ponti termici, sia esterni (mu-
schi, licheni) che interni (condense e muffe).

le serre
Le serre sono strutture spesso molto utili a ricavare spa-
zi abitabili esterni o proprio come mini serre. Le ampie 
vetrate che caratterizzano queste strutture sono ideali se 
possono essere addossate a pareti esterne esposte nell’ar-
co Est-Sud-Ovest.
Dovrebbero essere poste in modo corretto evitando il 
loro orientamento al nord, sono dunque estremamente 
utili per trattenere il caldo di inverno e offrire un riparo 
d’estate.
Nel caso di vecchie abitazioni i costi di realizzazione ri-
spetto ai vantaggi che offrono, sono davvero bassi. Inoltre 
vi sono numerosi requisiti imposti dai regolamenti edilizi 
da soddisfare, pertanto la serra è prendere in considera-
zione per abitazioni molto particolari.
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QUadRIlOcalI

BiCAMere Con visTA 
PAnorAMiCA e TAvernA 
ABiTABile

Appartamento inserito in palazzina di sole quattro unità con 
vista panoramica sulla piana di Asiago e montagne circostanti. 
Una soluzione unica nel suo genere per tipologia e posizione 
con giardino piantumato. Soggiorno con stubotto, angolo 
cottura e ampia vetrata con vista aperta, camera matrimoniale, 
camera doppia e bagno con doccia. Al piano inferiore, 
taverna con caminetto dove poter organizzare feste e cene con 
amici e parenti, dotata di cucina e bagno. Box auto, impianto 
autonomo a metano. Pochissime spese di gestione. Ape in fase 
di valutazione. 

Codice di riferimento: 826

vENdITa € 188.000

asiago

108 mq 3 2

reCenTissiMo eD eleGAnTe 
TriCAMere

Ambienti ampi e funzionali con tre vere camere da 
letto. Arredi e finiture curati e ricercati in perfetto 
“Cortina Style” inserito in un contesto recente e 
situato al piano secondo con ascensore. Ampio 
soggiorno con caminetto termoventilato e cucina 
a vista, dal quale si accede ad una terrazza ben 
esposta e con vista sulla piana di Asiago. L’immobile 
è dotato di servizio finestrato, posto auto coperto e 
cantina privata. Questa è la soluzione perfetta per chi 
vuole godere di ampi spazi e di un ambiente caldo 
e confortevole e pronto da abitare. Ape in fase di 
valutazione. 
Codice di riferimento: 814

vENdITa € 228.000

asiago

90 mq 3 1

eleGAnTe DuPleX
A CAnove

Canove, si presenta con cura questo duplex al 
primo piano inserito in un gradevole contesto. Al 
primo piano troviamo uno spazioso soggiorno con 
caminetto centrale, cucina separata, bagno con 
doccia e due terrazzi. Al piano superiore mansardato 
invece, troviamo una camera matrimoniale, una 
camera doppia con abbaino e un bagno completo 
con vasca e doccia. Nell’interrato box auto chiuso 
servito da scala interna ed ascensore. L’immobile è in 
ottimo stato, con arredo montano curato nei minimi 
dettagli. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 802

vENdITa € 139.000

canove

75 mq 2 2

sPAZi e PAnorAMA
in CenTro

In posizione comoda al centro, piano terra disposto su 
due livelli. L’immobile, con ingresso indipendente, è 
composto da soggiorno con caminetto, angolo cottura 
e terrazzo con ottima esposizione; la zona notte invece 
è composta da una camera matrimoniale con terrazzo 
e un bagno finestrato. Al piano inferiore troviamo un 
secondo soggiorno con divano letto, ampia camera 
matrimoniale e un secondo bagno finestrato. Accesso 
diretto al garage e cantina.  Ape E, Ipe 226,34.

Codice di riferimento: 697

vENdITa € 128.000

gallio

82 mq 2 2

siGnorile APPArTAMenTo in 
CenTro AD AsiAGo

In contesto di pregio e a soli 100 metri dal centro 
di Asiago, proponiamo appartamento sviluppato su 
due livelli. Al secondo piano troviamo un ampio sog-
giorno, cucina, camera matrimoniale con poggiolo 
e bagno finestrato; salendo al piano superiore trova 
spazio un’altra camera matrimoniale, una camera 
singola e un secondo bagno finestrato. Garage privato 
e giardino condominiale. 
Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 684

vENdITa € 215.000

asiago

108 mq 3 2

TriCAMere MAnsArDATo Con 
DoPPi serviZi

Gallio, vicino al centro ma in zona tranquilla, 
appartamento mansardato al secondo piano ed 
ultimo con doppio ingresso e vista monti panoramica. 
Composto da soggiorno con angolo cottura, grande 
caminetto, due camere matrimoniali, camera doppia, 
quattro poggioli, e doppi servizi. A completare 
la proprietà doppio posto auto con due cantine. 
Possibilità di creare un grande soggiorno di 38 mq 
o mantenere la disposizione attuale per due nuclei 
familiari in assoluta privacy. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 800

vENdITa € 136.000

gallio

89 mq 3 2

APPArTAMenTo Di 110 MQ in 
TrifAMiliAre

Asiago, ampio appartamento in trifamiliare disposto su 
un unico piano con vista panoramica sull’Ossario e con 
esposizione su 4 lati. L’immobile dispone di un soggiorno con 
uscita sul terrazzo e una cucina separata sempre con uscita 
sullo stesso. La zona notte è composta da 3 spaziose camere, 
un bagno finestrato e un’altra stanza dove c’è la possibilità di 
creare un secondo bagno. La proprietà comprende anche 
un posto auto in garage ed un orto privato di 50 mq. No 
amministratore, spese condominiali nulle e riscaldamento 
autonomo. Soluzione ideale anche per una famiglia residente. 
Ape in fase di valutazione. 
Codice di riferimento: 798

vENdITa € 188.000

asiago

112 mq 3 1

soluZione uniCA
nel suo Genere

Gallio Gastagh. In zona di recente costruzione, 
immersa nel verde e nella tranquillità, proponiamo 
soluzione su due livelli con arredo signorile. Ampio 
soggiorno con cucina a vista e servizio al piano 
primo. Al secondo piano travato a vista, due camere 
matrimoniali e un servizio. L’immobile dispone di box 
privato e terrazze. 
Ape D, Ipe 208,8. 

Codice di riferimento: 713

vENdITa € 285.000

gallio

90 mq 2 2

reCenTe e uniCo TriCAMere 
Con ArreDo su MisurA nuovo
Pochi sono gli immobili che si trovano in questo momento 
sul mercato da poter paragonare a questo, ed è quasi 
impossibile trovare un difetto in questo appartamento. 
Ha tutte le caratteristiche che stai cercando: ampi spazi, 
soleggiato, costruito in maniera meticolosa, inserito in un 
contesto signorile di sole 6 unità, ingresso indipendente, 
termoautonomo, domotica, doppio box con cantina, finiture 
in legno pregiato, arredato a nuovo su misura, e stufa in 
maiolica. L’appartamento è così costituito: soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale, camera doppia, e una camera 
matrimoniale/studio, doppi servizi e parco condominiale. 
Anno 2009, Ape C, Ipe 111,52. 

Codice di riferimento: 784

vENdITa € 185.000

Roana

108 mq 3 2

sPlenDiDo e oriGinAle
ATTiCo MAnsArDATo

Vorresti abitare al di sopra di tutti in un attico originale e 
prestigioso? Ecco l’appartamento che fa per te: man-
sardato e su due livelli, libero su tre lati e con ben tre 
terrazzi. L’abitazione è di 105 mq calpestabili divisa in tre 
funzionali zone notte, ideale per famiglie numerose o per 
ospitare amici mantenendo ognuno la propria privacy. 
Soggiorno con caminetto, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, due camere doppie con a disposizione 
tre bagni. Completa la proprietà un box auto chiuso e 
cantina. Ape F, Ipe 262,33. 

Codice di riferimento: 793

vENdITa € 270.000

asiago

 130mq 4 3

TriCAMere Con DoPPi serviZi
ZonA sACello

Gallio, località Sacello, proponiamo appartamento 
al piano terra rialzato con terrazzo perimetrale su 
stabile di sole 4 unità. Soggiorno con caminetto, 
cucinotto separato, due camere matrimoniali, una 
camera con letto a castello e doppi servizi di cui uno 
finestrato. Giardino comune e posto auto in garage. 
Immobile ideale per una famiglia numerosa che vuole 
passare le vacanze in una delle zone più tranquille e 
panoramiche dell’Altopiano. Ape F, Ipe 350,8.

Codice di riferimento: 815

vENdITa € 170.000

gallio

83 mq 3 2

PiAno TerrA in CoMoDA 
PosiZione Al CenTro

Asiago, comodamente raggiungibile a piedi, 
appartamento al piano terra con due terrazzi sui lati. 
Composto da soggiorno e cucina a vista, una camera 
matrimoniale, una doppia e bagno finestrato con 
vasca. Al piano sottostante si trovano una taverna 
munita di caminetto e stufa, bagno e ripostiglio. La 
proprietà è completata da un lungo garage e cantina. 
Inoltre, esternamente, l’immobile gode di due posti 
auto di proprietà. Ape E, Ipe 106,49.

Codice di riferimento: 778

vENdITa € 199.000

asiago

110 mq 2 2



8   Grandi Agenzie 

Annunci cAse in venditA vistA AncHe 
www.grandiagenzie.it

caSE INdIpENdENTI E vIllE a SchIERa

lA CAsA PerfeTTA Per lA TuA 
fAMiGliA

Se cerchi indipendenza, spazi per te e la tua famiglia dove 
puoi anche accogliere gli amici nelle domeniche d’estate 
in area esterna privata e gradevole, questa è la soluzione 
perfetta per te. In zona d’eccellenza, vicino al Sacrario 
Militare, comodo al centro per te e alle scuole per i tuoi 
figli. Bifamiliare al primo piano con ingresso indipendente, 
ampia zona giorno con caminetto dove puoi rilassarti o 
accogliere i tuoi ospiti, due camere matrimoniali spaziose, 
bagno finestrato e sottotetto esclusivo con bagno e due ampie 
stanze dove puoi creare il tuo ufficio o ospitare chi vuoi tu 
in assoluta privacy. Predisposizione per creare anche un tuo 
garage privato. Riscaldamento autonomo. Ape F, Ipe 225,99. 

Codice di riferimento: 797

vENdITa € 205.000

asiago

135 mq 4 2

villeTTA A sCHierA Di TesTA 
Con CorTe PrivATA
Villetta di testa situata a 1 Km dal centro di Gallio e a 2,5 
Km da quello di Asiago. Spazi funzionali ideali per una 
famiglia che vive l’abitazione anche tutto l’anno.. Al pia-
no terra troviamo un luminoso soggiorno con caminet-
to, il cucinotto separato finestrato e un bagno anch’esso 
finestrato. Al piano primo due camere matrimoniali, una 
stanza/studio, il tutto servito da due bagni con finestra. 
Dispone anche di taverna al piano interrato raggiungibile 
direttamente dal soggiorno, utilizzabile anche come altra 
camera. Completa la proprietà un ampio box auto con 
accesso diretto all’abitazione. 
Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 828

vENdITa € 230.000

gallio

139 mq 3 3

il MAssiMo DellA PrivACY A 
Due PAssi DAl CenTro

Hai una famiglia numerosa e/o allargata e cerchi il 
massimo della privacy e della comodità rimanendo 
comunque a 2 passi dal centro? Questa è una soluzione 
davvero interessante: ampia bifamiliare di 200 mq 
totali, disposta su 3 livelli, con ampio scoperto di 
proprietà e box auto chiuso. Al piano terra soggiorno 
con caminetto, cucinotto separato e servizio, ai 
piani superiori 4 camere, doppi servizi, ripostiglio 
e sottotetto. Possibilità di ampliamento della zona 
giorno. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 808

vENdITa € 275.000

asiago

200 mq 5 3

unA villA DA CoPerTinA, 
in PresTiGioso villAGGio 
In via Tintoretto Villa singola a 2 km dal centro della città 
Per chi ama e cerca un contesto signorile, riservato e desidera 
una soluzione unica e raffinata, ecco la migliore delle propo-
ste sul panorama immobiliare di Asiago. Splendida posizione 
e ampio giardino (mq.1500) perfettamente piantumato e 
curato maniacalmente. Disposta su due livelli con caminetto 
centrale nella zona giorno al piano terra, dove trovano posto: 
una camera matrimoniale con bagno, uno studio/camera e la 
cucina abitabile con uscita diretta nel giardino. Spaziosa zona 
notte al piano superiore con tre camere matrimoniali e due 
bagni entrambi finestrati. Ampio porticato che affaccia sul 
giardino ideale per pranzare all’aperto. Dispone inoltre di un 
garage di 150 mq.  Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 820

vENdITa prezzo su richiesta

asiago

250 mq 5 3

sPAZiosA BifAMiliAre 
CoMoDA Al CenTro

A pochi passi dal centro di Roana, ma in una zona tranquilla, 
proponiamo spaziosa bifamiliare disposta su due livelli. 
Ingresso al primo piano dove ci accoglie una zona giorno 
molto ampia con camino e cucina separata con accesso ad 
una loggia che da sul giardino. Al piano superiore invece la 
zona notte è composta da due camere matrimoniali spaziose, 
grande bagno finestrato con vasca e sottotetto adibito ad una 
terza camera. Completano la proprietà una cantina ed una 
loggia coperta utilizzabile come posto auto. Giardino comune 
con quota di proprietà. Ape G, Ipe 735,24.

Codice di riferimento: 777

vENdITa € 138.000

Roana

101 mq 2 1

PAlAZZinA TerrA Cielo
Con Terreno

Palazzina terra cielo con terreno adiacente di 250 mq. 
a pochi passi dal centro di Camporovere. La soluzione 
necessità di ristrutturazione, ma da la possibilità di 
creare due ampi appartamenti. Soluzione unica nel 
suo genere per la posizione e per la possibilità di 
soddisfare due nuclei famigliari  indipendenti.
Ape E, Ipe 129,74. 

Codice di riferimento: 677

vENdITa € 70.000

camporovere

200 mq 6 3

villeTTA sinGolA
Di nuovA CosTruZione

Nella splendida Val Lastaro, proponiamo villa di 
nuova costruzione con giardino privato. L’abitazione 
è composta da un luminoso soggiorno con camino, 
cucina abitabile, salone, due bagni finestrati, tre 
camere doppie. Ottime finiture e arredi di pregio. 
Casa ecologica ad alto rendimento termico.
ACE C Ipe 109,682.

Codice di riferimento: 648 

vENdITa € 235.000

conco - galgi

136 mq 3 2

villA sinGolA
Con AMPio sCoPerTo

A pochi minuti da Asiago, villa di 130 mq con 
corte spaziosa in entrata, sviluppata su due livelli 
più sottotetto. 3 camere doppie, ampio soggiorno, 
cucina abitabile e doppi servizi finiti con box doccia. 
Completa la proprietà un garage chiuso. Impianti 
nuovi e ristrutturazione interna recente.
Ape in fase di valutazione.

Codice di riferimento: 679

vENdITa € 145.000

conco - galgi

132 mq 3 2

villeTTA nuovA

A Lusiana, comprensorio dell’Altopiano di Asiago, 
troviamo questa villetta di testa di nuova costruzione da 
completare internamente ma già fornita con impianti 
idraulici ed elettrici, malte ed impianto di aspirazione su 
ogni piano con predisposizione cucina sia al piano terra 
che al primo piano ad un prezzo “regalo”. Al piano terra 
si può scegliere di creare un garage oppure zona giorno 
con cucina; nella prima ipotesi la zona giorno può essere 
creata al primo piano o altrimenti possono trovare 
spazio una camera matrimoniale, una cabina armadio 
e un bagno finestrato con doccia. All’ultimo piano una 
camera matrimoniale, una camera doppia e bagno con 
doccia. Ogni soffitto è travato a vista. 

Codice di riferimento: 825

vENdITa € 75.000

lusiana

110 mq 2 2

villA sinGolA 
Con AMPio GiArDino
Posizione invidiabile e soluzione adatta a chi desidera 
l’indipendenza totale, giusta per chi ha esigenza di spazio, per 
una famiglia numerosa o per chi semplicemente cerca spazi 
godibili. Area abitabile sviluppata in un unico livello composto 
da ingresso che porta ad un grande soggiorno con caminetto 
ed accesso ad un terrazzo perimetrale dal quale si gode una 
vista alpestre. Cucina separata, due camere matrimoniali, una 
camera doppia e bagno ristrutturato con doccia. Al piano 
terra invece, troviamo un mini appartamento con ampio 
soggiorno, cucinotto, caminetto, camera matrimoniale e 
bagno ristrutturato con vasca. Ideale anche per ospitare 
la suocera :-). La villa è circondata da un ampio giardino e 
completata da garage con lavanderia e stanza caldaia.
Ape in fase di valutazione.
Codice di riferimento: 833

vENdITa € 290.000

canove

170 mq 4 2

rusTiCo

Se quello che cerchi non è la comodità a tutti i costi, 
se la tua esigenza non è la passeggiata lungo il corso 
del paese ma piuttosto il tuo bisogno è il contatto 
con la natura tra sentieri che portano al silenzio e 
alla serenità di spazi aperti questo rustico fa al tuo 
caso. Sviluppato in due livelli più soffitta, servito da 
soggiorno, cucinotto separato e un bagno al piano 
terra; 3 camere nei piani superiori, pronto da abitare. 
Compreso di un deposito più fienile affine alla casa, 
con possibilità di ampliamento o trasformazione di 
altra soluzione abitativa. Completa la proprietà una 
corte privata. Ape in valutazione. 

Codice di riferimento:  832

vENdITa € 65.000

conco

88 mq 3 1

PresTiGiosA DiMorA uniCA
Assapora la bellezza di trascorrere un pò di tempo solo 
con la tua famiglia in una villa indipendente unica nel suo 
genere nel verde e nella tranquillità della zona di Gomarolo 
a soli 15 minuti da Bassano e 20 da Asiago. Non ti farà 
mancare il comfort che ti serve: soggiorno con stufa in 
pietra, cucina abitabile, due camere matrimoniali, camera 
doppia e tre bagni, il tutto sviluppato su due livelli. Completa 
di lavanderia, ampia taverna con caminetto e garage con 
basculante elettrico. Interni perfettamente rifiniti con gusto e 
stile. Un porticato completo di barbeque e legnaia, di recente 
realizzazione, vi permetterà di poter pranzare all’aperto in 
ogni occasione. A completare la proprietà ben 9000 metri di 
terreno. Lo stress e il poco riposo sarà un lontano ricordo. 
Classe C, Ipe 104,5. 

Codice di riferimento: 801

vENdITa prezzo su richiesta

gomarolo

162 mq 3 3
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800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!aNNUNcI caSE IN vENdITa

caSE INdIpENdENTI E vIllE a SchIERa

villA
sinGolA 

Villetta di 105 mq con giardino perimetrale nel 
panoramico paese di Rubbio. L’immobile è composto 
da soggiorno, cucina con due porte finestre che 
affacciano sulla pianura; una camera matrimoniale, 
una camera doppia, una singola e doppi servizi 
finestrati. Completano la proprietà garage e disbrigo. 
Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 704

vENdITa € 105.000

Rubbio

105 mq 3 2

PorZione Di CAsA
Al MiGlior PreZZo

Proponiamo unità terra-cielo di 3 livelli più sottotetto 
in borgo caratteristico nel Comune di Conco, a 
Fontanelle. L’abitazione è abitabile ma preferibilmente 
richiede ottimizzazione ai piani superiori. E’ 
composta da zona giorno con cucina, mentre al primo 
piano troviamo una camera matrimoniale e un bagno 
finestrato e al secondo piano camera doppia con 
accesso al sottotetto. Deposito attrezzi con caldaia e 
linee impianti recenti. Ccorte esterna di 55 mq.
Ape G, Ipe 458,49. 

Codice di riferimento: 680

vENdITa € 49.000

conco

116 mq 2 1

PosiZione PAnorAMiCA 
uniCA Per QuesTA villA

Veduta panoramica di 180° “sul mondo” dalle finestre di 
questa villa in ottimo stato di manutenzione. Accolti da un 
vialetto con giardino curato all’ingresso, si accede all’interno 
dove troviamo al piano superiore un disimpegno che divide 
cucina e salotto con tre porte finestra su terrazzone con 
ottima esposizione a sud, due camere matrimoniali, una 
doppia e un bagno con vasca. Al piano terra c’è un grande 
garage/taverna, una cucina (in pietra), un salottino e un 
bagno con doccia e caldaia. Infissi scuri, caldaia e bagno 
nuovi. Tetto rinnovato. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 772

vENdITa € 245.000

Rubbio

180 mq 3 2

PresTiGiosA villA in luoGo 
uniCo

Villa con terreno situata in posizione panoramica e unica 
nel suo genere. Vista aperta su prati e colline di Asiago. 
Ampio e luminoso soggiorno con travatura a vista in 
tipico stile montano, cucina, 2 camere matrimoniali, una 
camera doppia, bagno finestrato. Al piano seminterrato, 
ampia e nuova taverna con caminetto, zona relax e bagno, 
altre due camere servite da altro bagno. Garage per 4 
auto e lavanderia. Parte della casa è stata ristrutturata nei 
pavimenti e nei serramenti oltre che nell’arredo. Info in 
agenzia. Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 715

vENdITa prezzo su richiesta

asiago

261 mq 5 4

haI MaI pENSaTO dI dIvENTaRE 
UN agENTE IMMObIlIaRE?
gRaNdI agENzIE SElEzIONa TalENTI!

Questo articolo si rivolge a chi ha già un lavoro, ma non è soddisfatto oppure a chi 
desidera cambiare la propria vita.
Ci rivolgiamo anche a colleghi agenti immobiliari che vogliono crescere e diven-
tare imprenditori, persone che non si accontentano di come stanno lavorando oggi.

Se non siete agenti immobiliari e siete curiosi sappiate che fare l’agente immobiliare 
in Grandi Agenzie non si limita a fare vedere appartamenti o suonare campanelli, 
ma è molto molto più di questo è lavorare nel mercato da protagonisti .
Non sappiamo se hai mai pensato di diventare un’ agente immobiliare e di crescere 
in una professione impegnativa, ma che può offrire moltissime soddisfazioni per-
sonali ed economiche.

Noi di Grandi Agenzie siamo sempre alla ricerca di persone di valore che vogliono 
esprimere il proprio potenziale e crescere economicamente nelle province di Carpi, 
Parma, Treviso ed Asiago.
Mettiamo a disposizione di chi è interessato tutto quello che abbiamo imparato in 
20 anni di esperienza e di lavoro.
In anni di formazione e lavoro sul campo, oggi siamo in grado di offrire un metodo 
esclusivo per avere dei risultati concreti in breve tempo.

Cerchiamo persone non solo che hanno sviluppato esperienze nel settore immobi-
liare, ma anche persone che vogliono mettersi in gioco per scoprire ed imparare 
un metodo nuovo.

Persone che vogliono guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo, persone che 
vogliono far parte squadra vincente e affiatata. La voglia di fare e di imparare è la 
base per costruire qualcosa di unico.

Domani potreste iniziare una nuova avventura!

di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

Per saperne di più potete iscrivervi a:
formazione.grandiagenzie.it 

oppure se siete interessati scriveteci a:
selezione@grandiagenzie.it 

e allegate il vostro curriculum vitae.

le nostre sedi sono a Parma dove abbiamo 5 uffici, ma anche nelle province 
di Carpi, Parma, Treviso ed Asiago e a breve vicenza.
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Hai un garage in centro?

Un nostro fidato cliente pronto 
all’acquisto cerca un garage spazioso 
in centro ad Asiago o limitrofi.

referente: Gino Mosele

ultimo piano ad Asiago

Famiglia composta da 4 persone, 
cerca soluzione preferibilmente ad 
Asiago, ultimo piano con due camere 
e due bagni se possibile. Posto auto 
anche esterno.

referente: enrico Girardi

Bicamere sviluppato su un 
unico piano

Coppia giovane cerca appartamento al 
piano terra su unico livello con 
almeno una camera di ampie 
dimensioni.
Zone Asiago e Canove. 

referente: fabio Mosele

Bicamere con terrazzo
o giardino di proprietà 

Cerchiamo per cliente pronto 
all’acquisto una soluzione al piano terra 
con terrazzo o giardino di proprietà in 
posizione comoda ai servizi principali.
Zone preferite: Asiago, Gallio, Canove e 
Camporovere.

referente:  enrico Girardi

Casa indipendente per 
famiglia residente 

Famiglia residente cerca villa singola 
o casa a schiera di angolo con vista 
aperta.
Zone: Asiago e Canove. 

referente: fabio Mosele

Mansarda con arredamento 
in stile montano

Coppia in pensione cerca mansarda 
con arredamento tipico di montagna, 
possibilmente con due camere oppure 
con possibilità di divano letto nella 
zona giorno. Zone ideali Gallio, 
Canove e Camporovere.

referente: enrico Girardi

Bilocale o trilocale in zona 
tranquilla

Coppia giovane con bambino cerca 
bilocale o trilocale come seconda 
casa in zona tranquilla, no su strada 
trafficata. Ideale a Gallio ma anche 
contrade di Asiago o Canove.

referente: enrico Girardi

Quadrilocale in buono 
stato

Per famiglia al primo acquisto e che 
desidera vivere in posizione comoda, 
servita, centrale, stiamo cercando 
in zona Asiago un quadrilocale 
in buono stato con riscaldamento 
autonomo.

referente: fabio Mosele

rustico
da sistemare

Stiamo cercando un rustico 
indipendente da ristrutturare meglio 
se con terreno di proprietà in zona 
tranquilla e panoramica. Valutiamo 
tutto l’Altopiano.

referente: fabio Mosele

Terreno edificabile
ad Asiago

Per cliente pronto all’acquisto, 
come seconda casa, cerchiamo un 
terreno edificabile ad Asiago in zona 
tranquilla.

referente: fabio Mosele

RIcERca IMMObIlI IN acQUISTO
Clienti che cercano, per Clienti che offrono. 
Grandi Agenzie pubblica anche gli annunci di ricerca con le specifiche e caratteristiche di immobili di Clienti che sanno già quello che vogliono.

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.

Quando cercare vuol dire trovare
TIcERcOcaSa

Quando cercare vuol dire trovare
TIcERcOcaSa

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 unica-
mente la casa che volete. 
Finalmente.

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.
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in CenTro risTruTTu-
rATo A nuovo

In centro ad Asiago, affittasi appartamento 
appena ristrutturato a nuovo al piano terra 
completamente arredato e mai abitato con in-
gresso indipendente. Soggiorno abitabile con 
cucina a vista, due camere matrimoniali, di 
cui una con accesso al cortile privato. Bagno 
finestrato con doccia e lavatrice. Ripostiglio 
esterno di mq. 20. Posto auto esterno privato.
Riscaldamento autonomo. Ultime due 
settimane di Luglio € 800, Agosto € 2000 più 
spese. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 115

aFFITTO € 800

asiago

85 mq 2 1

MAnsArDA oPen sPACe 
in ZonA uniCA

Ad Asiago, zona Aereoporto, proponiamo 
caratteristica e unica mansarda open 
space con travature a vista in contesto 
tranquillo e panoramico. L’immobile è 
in soluzione bifamiliare con vista unica 
aperta su Asiago. Angolo cottura, 4/5 
posti letto e bagno con vasca. Affitto per la 
stagione estiva, prezzo su richiesta. Ape in 
valutazione. 

Codice di riferimento: 114

aFFITTO Prezzo su richiesta

asiago

80 mq 1 1

A PoCHi PAssi
DAl CenTro

In palazzina di sole 4 unità appartamento 
al piano secondo con ottima esposizione 
a sud-est. Ampio soggiorno con terrazza 
panoramica, cucinotto con terrazzo, due 
camere matrimoniali, bagno finestrato, 3 
terrazze. Box auto e ampio spazio verde. 
Riscaldamento autonomo a metano. Loca-
zione annuale € 380 mensili più spese. 

Codice di riferimento: 107

aFFITTO € 380

gallio

80 mq 2 1

BiCAMere loCAliTA’ 
ZoCCHi

Affittasi soluzione al primo piano con vista 
aperta in zona tranquilla a 2 km dal centro. 
Appartamento composto da soggiorno con 
reparto cottura, camera matrimoniale e 
seconda camera doppia con letto a castello; 
bagno finestrato, posto auto coperto e cantina. 
Affitto per il mese di agosto € 1400 più spese. 
Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 090

aFFITTO € 1.400

asiago

63 mq 2 1

nuovA MAnsArDA
ArreDATA

A 10 minuti da Asiago, località Galgi, in 
un contesto di verde e tranquillità, affittasi 
NUOVA mansarda arredata. Soggiorno, 
due camere, bagno finestrato e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Locazione 
annuale € 4200. 

Codice di riferimento: 078

aFFITTO € 4.200

Conco - galgi

60 mq 2 1

GrAZioso BiCAMere 
ZonA GAsTAGH

Località Gastagh, proponiamo grazioso 
appartamento al piano terra rialzato in zona 
tranquilla e immersa nel verde. Soggiorno 
con angolo cottura e caminetto, camera 
matrimoniale camera con letto a castello 
e bagno. Due terrazze e ampio giardino 
condominiale. Completa la proprietà un 
posto auto in garage. Affitto per il mese di 
agosto € 1400 più spese.
Ape in fase di valutazione.

Codice di riferimento: 109

aFFITTO € 1400

gallio

50 mq 2 1

GAllio, 
ZonA sACello

Vicino al centro, affittasi appartamento 
soleggiato con vista panoramica al 
primo piano e sottotetto così composto: 
soggiorno con angolo cottura, due camere 
matrimoniali, una doppia, due bagni 
e posto auto coperto. Riscaldamento 
autonomo. Affitto per il mese di luglio € 
800 più spese, agosto € 1300, luglio - agosto 
€ 2000 più spese. 

Codice di riferimento: 052

aFFITTO € 800

gallio

90 mq 3 2

BiCAMere in CenTro 
A GAllio
Affitasi appartamento disposto su 3 livelli a 
Gallio, con vista diretta sulla piazza principale. 
Al primo piano troviamo un luminoso soggior-
no con cucinotto e stufa a legna. La zona notte 
trova spazio al piano superiore con una camera 
matrimoniale e bagno padronale. Una seconda 
camera matrimoniale e un bagno finestrato sono 
all’ultimo piano. Ciascun piano è dotato di ter-
razzo privato con esposizione sud-est. Soluzione 
ideale anche per residenti. Canone di locazione: 
350 euro mensili, spese escluse. Riscaldamento 
autonomo. APE in fase di valutazione. 
Codice di riferimento: 104

aFFITTO € 350

gallio

70 mq 2 2

BiCAMere ZonA 
sACello

Vicino al centro, affittasi appartamento 
soleggiato con vista panoramica al piano 
terra così composto: soggiorno con angolo 
cottura, una camera matrimoniale e una 
doppia, bagno e garage. Riscaldamento au-
tonomo. Affitto annuale € 4200 più spese. 
Ape in fase di valutazione. 

Codice di riferimento: 072

aFFITTO € 4.200

gallio

60 mq 2 1

BiCAMere Con TAvernA 
risTruTTurATo A nuovo

In zona residenziale tranquilla e comoda 
ai servizi, proponiamo appartamento al 
piano terra con ingresso indipendente. 
Luminoso soggiorno con angolo cottura, 
due camere, due bagni finestrati, taverna con 
infissi nuovi, divano letto e accesso diretto 
al box auto. Ampie terrazze di proprietà e 
cappotto esterno. L’immobile è appena stato 
ristrutturato a nuovo. Affitto per il mese di 
luglio € 600 più spese. Ape in valutazione.

Codice di riferimento: 102

aFFITTO € 600

gallio

101 mq 2 2

aNNUNcI caSE IN lOcazIONE

affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
lOcazIONE pERfETTa

affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
lOcazIONE pERfETTa

affRONTIaMO OgNI RIchIESTa dI lOcazIONE IN 
MOdO RapIdO E SOddISfacENTE.
Diamo il massimo impegno alla ricerca dell’immobile 
giusto. Lo testimoniano i 3 agenti dedicati che si occu-
pano solo ed esclusivamente della locazione. 
Professionisti della locazione.

gRaNdI agENzIE cONOScE IN MOdO appROfONdITO 
I SUOI clIENTI E lE lORO ESIgENzE.
Ogni anno i nostri agenti effettuano centinaia di loca-
zioni, grazie a un metodo che permette di esaudire tutte 
le richieste dei clienti.
Le ricerche e verifiche rigorose che vengono fatte sui 
conduttori degli immobili, prima che vengano presentati 
ai locatori, permettono di ridurre i tassi di insolvenza 
sugli immobili locati. Infatti abbiamo una percentua-
le sugli insoluti del 2%! 
Il locatore ha così un investimento garantito e sicuro. 

caSI EccEzIONalI E cRITIcITà? 
NOI RISpONdIaMO SEMpRE.
Quando dovessero insorgere problema-
tiche non prevedibili, sosteniamo i nostri 
clienti grazie all’assistenza in partnership 
con studi lEgalI SpEcIalIzzaTI in sfratti e 
recupero crediti. 
Una bella garanzia di consulenza.

TaNTI clIENTI, TaNTE SOlUzIONI.
Grandi Agenzie ha un numero di clIENTI 
MOlTO ElEvaTO IN cERca dI SOlUzIONI 
abITaTIvE. 
Gli investimenti in pubblicità e marketing 
consentono una buona visibilità degli im-
mobili che consente di portare risultati in 
tempi rapidi rispetto ad altre società immo-
biliari.
Le convenzioni stipulate con le principali 
aziende della nostra città sono un’ulteriore 
garanzia per i nostri clienti locatori.

I NOSTRI RISUlTaTI? OTTIMI. Il TEMpO MEdIO pER 
lOcaRE UN appaRTaMENTO è dI appENa dUE 
SETTIMaNE! Il NOSTRO MOTTO è pRESTO E bENE.



 neGoZio
in Pieno CenTro sToriCo

Negozio in pieno centro storico adatto a diverse 
attività commerciali affacciato sulla via pedonale 
principale di Asiago e ristrutturato di recente. Al 
piano terra 50 mq con tre vetrine, al piano interrato 
altri 50 mq con bagno. Attualmente affittato a rendita. 
Info in agenzia.

Codice di riferimento: 754

vENdITa Su richiesta

asiago

100 mq

oCCAsione uniCA

Fabbricato da ultimare ad uso commerciale/
artigianale sulla strada principale della lottiz-
zazione, con abitazione annessa. Composto da: 
interrato mq. 170, sala mostra/negozio e uffici 
mq 171, abitazione e uffici mq 230, sottotetto 
mq. 180. Possibilità di FINANZIAMENTO 
DIRETTO DALLA PROPRIETA’ anche per 
ultimazione lavori. 

Codice di riferimento: 809

vENdITa ¤ 160.000

asiago

740 mq

oCCAsione! 

Asiago, zona artigianale-commerciale, vendesi 
capannone uso laboratorio-magazzino-attività 
produttive di mq 250, altezza 6,40 metri con due 
servizi e impianto elettrico e di riscaldamento quasi 
ultimati. Possibilità di finanziamento.

Codice di riferimento: 608

vENdITa  ¤ 140.000

asiago

250 mq 0

CAPAnnone Con AnnessA 
ABiTAZione

Ad Asiago in zona industriale proponiamo questa 
soluzione ad uso artigianale-commerciale con 
annesso appartamento di ampie metrature disposto 
su due livelli di nuova costruzione. Al piano terra 
ampio magazzino con doppio ingresso, bagno e locale 
caldaia. Al piano primo e secondo, abitazione allo 
stato di grezzo avanzato con bellissimo soppalco in 
legno e terrazza abitabile.

Codice di riferimento: 671

vENdITa ¤ 410.000

asiago

390 mq 2

Grandi Agenzie è un’ impresa specializzata nella compravendita di immobili con 5 sedi a Parma in cui è 
leader di Mercato, una nuova agenzia a Carpi, e altre due nelle città di Treviso ed Asiago.

Nata nel 2008 dallo spirito imprenditoriale di Stefano Mulas, Vincenzo Scarpino e Franco Tirrito, in pochi 
anni l’agenzia ha sviluppato un innovativo metodo di lavoro.
Oggi Grandi Agenzie può considerarsi pioniere nell’utilizzo del sistema di lavoro in grado di garantire al 
cliente il miglior risultato, con il minor impiego di tempo e risorse. 
Un metodo che distingue tutto il network di agenzie affiliate a Grandi Agenzie dalle tradizionali società 
immobiliari. Il Cliente per noi è davvero al centro.

Se vuoi vendere, acquistare o desideri 
una perizia sull’abitazione, visita il 
nostro sito: www.grandiagenzie.it

Oppure chiama subito in sede, un 
consulente di zona si metterà a tua 
disposizione per aiutarti qualunque sia 
la tua necessità.

aNNUNcI IMMObIlI cOMMERcIalI

dOMaNdE E RISpOSTE

  iMMer HAus s.rl.
Corso IV Novembre n° 134

36012 Asiago (VI)
Tel e Fax 0424 460229 

Iscr. REA n° 342389 CCIAA di Vicenza
asiago@grandiagenzie.it

www.asiago.grandiagenzie.it

Giada da Parma chiede:
“Nel giro di un anno avrei intenzione di vendere la mia 
casa in città, è diventata un po’ troppo piccola e ho bisogno 
di allargarmi, non vorrei tenerla ad uso investimento 
perché mi servono subito i soldi della vendita per poter 
comprare quella più grande. è ben noto che a Parma 
ci sono un sacco di agenzie immobiliari, come faccio a 
scegliere quella giusta? Cosa devo sapere? La vostra mi 
sembra molto valida ma è tra le più care! Come mai?”

Risponde Giovanni Salerno, agente immobi-
liare di Grandi Agenzie:
Ciao Giada! 
Intanto complimenti per il quesito, molte persone infatti 
non si pongono questa domanda e scelgono l’agenzia im-
mobiliare seguendo dei motivi che però possono risulta-
re sbagliati. Normalmente le persone scelgono l’agenzia 
per uno dei seguenti motivi:

1) è l’agenzia del quartiere; oggi chi compra casa passa 
molto tempo on line, quindi avere la presenza fisica in 
zona è un requisito secondario.
2) è un amico o è un parente; questo è un motivo ap-
parentemente logico, ma spesso i rapporti di amicizia 
e parentela non sono funzionali alla conclusione di un 
business
3) Mi hanno valutato la casa più degli altri; affidare la 
vendita a chi valuta la casa di più potrebbe trasformarsi 
solo in una grande illusione.
4) Costano meno degli altri; e con questa rispondo 
anche alla tua seconda domanda. Non esiste la qualità 
a basso costo, prova a pensare ad un auto di livello, ad 
un orologio di livello, un abito su misura, ad un hotel di 
lusso, automaticamente sai che dovrai pagare di più per 
quello che vuoi. 
Inoltre considera che Grandi Agenzie è la prima agenzia 
che ti cerca casa e quindi è la prima ed unica agenzia in 

cui puoi trovare il servizio esclusivo TiCercoCasa. 
Ti ho detto i motivi per i quali non devi scegliere l’agen-
zia immobiliare, quello che invece ti deve far propendere 
per un agenzia piuttosto che per un’altra è la domanda: 
cosa farai per me e per soddisfare i miei interessi? Che 
garanzie mi dai? Quanti clienti hai? Come pensi di tro-
vare nuovi clienti? Quante vendite hai fatto negli ultimi 
12 mesi? E se ne hai fatte tante mi fai vedere le referenze 
delle persone soddisfatte?
Ad ogni modo ti invito ad approfondire l’argomento 
presso uno qualsiasi dei nostri uffici in cui puoi chiedere 
la tua copia gratuita della guida: “come capire se casa tua 
è nelle mani giuste.”

hai anche tu delle domande? 
Scrivici a: 
levostredomande@grandiagenzie.it


