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 Mappa
Eden Immobiliare S.n.c. di Rag. Riccardo Pirrone e Rag. Maurizio Galligan
i Largo Berlese n° 15 - 57027 San Vincenzo Livorno - Italia Phone +39 0565 705210
Fax +39 0565 705064 Email eden@infol.it La conoscenza del territorio e la collabor
azione con affermati professionisti ci consente di reperire sul mercato ottime oppo
rtunità e proporre le soluzioni migliori facendo del nostro studio un partner prepar
ato e competente, in grado di interpretare i desideri del cliente . In un mondo in co
ntinua evoluzione dove professionalità e serietà sono qualità molto rare cerchiamo
di contraddistinguerci facendo di esse il nostro obiettivo. Agenti immobiliari dal 199
2. Servizi | Eden Immobiliare Per chi vende Consulenza per la corretta valutazione
dell'immobile oggetto di vendita Individuazione del miglior mercato di riferimento
nazionale ed internazionale Stime immobiliari e redditività , project managment e s
tudi di fattibilità Accurata selezione della clientela e gestione della trattativa in piena
trasparenza Studio dei canali preferenziali alla veicolazione della compravendita In
formazione periodica sull'andamento della campagna marketing Assistenza compl
eta dalle fase preliminare fino alla stipula del rogito notarile Servizi post vendita e a
ssistenza burocratica per le relative pratiche di volture o nuovi allacciamenti utenze
Per chi compra Ricerche personalizzate sulla base delle esigenze del cliente Invio di
informazioni dettagliate corredate da servizio fotografico, descrizione completa del
l'immobile prezzo e posizione geografica con relative distanze dai centri principali
Analisi approfondite su criticità e potenzialità di ciascun immobile Stime immobiliar
i e redditività , project managment e studi di fattibilità Preventivi per eventuali lavor
i di ristrutturazione Consulenza legale e notarile, in collaborazione con i principali p
rofessionisti di zona Gestione delle trattative in piena trasparenza Se provenienti da
ll'estero organizziamo pernottamenti e soggiorni per visitare le proprietà Assistenz
a completa fino all'atto pubblico e preparazione del preliminare Servizi post vendit
a e assistenza burocratica Property Management Offriamo ai nostri clienti dei pacc
hetti personalizzabili di property management ovvero assistiamo il cliente dopo l'ac
quisto della propria casa. I nostri servizi sono: Assistenza nel cambio di voltura o nu
ova utenza di acqua, luce e gas Assistenza nel pagamento di bollette e tasse sulla p
roprietà come Imu, tari ecc. Organizzazione e gestione delle pulizie sia interne ed e
sterne della vostra proprietà Preventivi per eventuali lavori di ristrutturazione Servi
zi Extra Siamo in grado di fornire consulenze su misura per pubblicizzare ogni inter
vento immobiliare dalla costruzione alla vendita. Molteplici sono i servizi che possi
amo offriire, dalla realizzazione di rendering-foto realistici al sevizio di Home stagin
g e servizi con foto professionali. Rendering I rendering esterni -foto realistici veng
ono utilizzati per esporre al cliente il progetto terminato. Oltre alle viste esterne è
possibile realizzare viste interne e planimetrie tridimensionali arredate per studiar
e e comprendere meglio ingombri e tipologie di arredi. tramite nostri collaboratori
realizziamo inoltre ogni tipo di materiale cartaceo per pubblicizzare al meglio il vost
ro immobile e cartellonistica in grande formato. Home Staging Tramite un nostro c
ollaboratore possiamo dare il servizio di home staging ovvero l'arte di trasformare l
a casa in un prodotto migliore per la vendita ; cambiando la posizione dei mobili, ri
organizzando gli ambienti in modo ordinato oppure aggiungendo complementi di a
rredo. Completerà il tutto un buon servizio fotografico che aiuterà ad avere più con
tatti e rendere la propria casa molto più accattivante. Perchè la casa ben arredata
e ordinata si vende meglio e in meno tempo. Servizi fotografici Possibilità di conven
zione tramite un nostro collaboratore che effettua foto aeree con l'aiuto del drone
e foto interne ed esterne con macchine professionali. Una bella foto serve per pote
r catturare l'attenzione di potenziali clienti. AUXILIA Finance Siamo associati FIAIP (F
ederazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) e viene offerta la professionali
tà di Auxilia Finance che tramite propri consulenti del credito, pre qualifica il cliente

 Descrizione
EDEN IMMOBILIARE agenzia con sede in Tos
cana a San Vincenzo, nota località turistica p
osizionata sul mare. Dal 1992 ci occupiamo
di promuovere in vendita appartamenti , cas
olari, ville, aziende agricole ubicati nella fasci
a mare della Riviera degli Etruschi, nei caratt
eristici borghi medioevali di Castagneto Card
ucci, Bolgheri, Campiglia Marittima, Suvereto
e zone limitrofe. La conoscenza del territorio
e la collaborazione con affermati professioni
sti di zona ci consente di fornire adeguata as
sistenza su tutte le fasi della compravendita .
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Offerta di vendita di immobili in Toscan
a - Casolari ville appartamenti e aziende
agricole
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ed è in grado di confermare la reale finanziabiità del cliente. Inoltre i consulenti ind
ividuano il miglior prodotto di mutuo, di prodotto assicurativo, prestiti personali ec
c. per ogni tipologia di cliente in base alle sue necessità. Il personale di Auxilia Fina
nce incontra il cliente direttamente all'interno del nostro ufficio.

