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 Mappa
Agenzia immobiliare per la vendita locazione ed acquisto dei casa appar
tamenti negozi box auto ville capannoni depositi. Valutazione gratuita. Permuta cas
a. Affitto casa. Acquisto casa. Proposta di vendita e locazione immobili residenziali,
commerciali ed industriali. Valutazione gratuita di un immobile. Permuta immobili

 Descrizione
Presso PUNTO EUROIMMOBILIARE DI IUPPA
RIELLO RAFFAELE in via Giuseppe di Vittorio
21 (adiacenze via Pittore alta) a San Giorgio a
Cremano Napoli, con un semplice appuntam
ento hai la possibilità di avere una valutazion
e gratuita della casa, appartamento, garage,
box auto , negozio, locale o attività commerc
iale, capannone, villa, attico, casa al mare. In
oltre è possibile avere una valutazione per di
visioni ereditarie, successioni, donazioni e ve
ndite. A tutto questo possiamo coadiuvare c
on consulenti esterni esperti per consulenze
di mutuo, consulenze per ristrutturazioni. Se
mpre con una semplice richiesta o telefonata
vi possiamo indicare e accompagnare passo
dopo passo per la cosiddetta Permuta del tu
o immobile casa o villa che sia. Contattaci e t
i spiegheremo come fare, lasciati guidare dal
la nostra esperienza e competenza. Per tutti
questi motivi è più sicuro e meno estenuant
e rivolgersi a un"agenzia immobiliare Contat
taci per una consulenza o una valutazione gr
atuita! RAFFAELE IUPPARIELLO | #PUNTOEU
ROIMMOBILIARE TEL 081.5746619 www.pun
toeuroimmobiliare.it
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affittare casa appartamento negozio Po
nticelli

 Contatti
PUNTO EUROIMMOBILIARE DI IU
PPARIELLO RAFFAELE
Tel. 0815746619
http://puntoeuroimmobiliare.it/
via giuseppe di vittorio 21, San Gio
rgio a Cremano, 80046
Indirizzo : Via G. Di Vittorio, 21(adia
cenze via Pittore alta) S. Giorgio a C
remano (NA) - Telefono: 08157466
19 - 0815747270 - Fax: 081009704
8 - Cellulare: 3397189000 - Giorni e
orari di apertura della nostra agen
zia: Dal Lunedì al Venerdì 9.00-19.0
0 - Sabato: 9.00-13.00
www.sihappy.it

