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 Mappa
Nuovo Studio Immobiliare di Olga Calcagnile - Agenzia Immobiliare dispo
ne di soluzioni immobiliari per qualsiasi tipo di esigenza, proponendo un catalogo i
mmobiliare ampio e in continuo aggiornamento, che non si limita alla compravendi
ta di immobili e alle proposte di attività commerciali, ma si estende anche a soluzio
ni di locazione immobiliare per brevi e lunghi periodi e per qualunque fascia di prez
zo. Vi offriamo assistenza fino all’atto notarile, e servizi post vendita/affitti tra cui v
olture contratti utenze, contatti con personale qualificato per lavori idraulici, elettri
ci, di giardinaggio, imbiancatura ecc. Sempre al vostro fianco Pensiamo Noi a tutto:
- ritiro della proposta irrevocabile di locazione - gestione della trattativa fra locatari
o e inquilino - favorire l’accordo fra le parti - curiamo direttamente la stipula e la re
gistrazione del contratto. Sempre a tutela di entrambe le parti, inventario fotografi
co degli arredi presenti nell’immobile. Nuovo Studio Immobiliare offre anche assist
enza per mutui e finanziamenti, convenzione con tecnico abilitato per la certificazio
ne energetica per immobili in vendita e in locazione. Richiedi Appuntamento RICHI
EDI VALUTAZIONE IMMOBILE Hai un immobile da far valutare? Ricerchiamo per la n
ostra selezionata clientela immobili in affitto vuoti e/o arredati. Se possiedi un imm
obile oppure un locale e sei interessato a venderlo o ad affittarlo, anche per brevi p
eriodi, compila il seguente form. Un nostro addetto ti risponderà al più presto all'in
dirizzo o al numero di telefono fornito e fisserà un appuntamento per visionare il lo
cale. Orari di apertura al pubblico Lunedì al venerdì: mattina 9.00 - 12.30 - Pomerig
gio: 15.00 - 19.00 Sabato: Su Appuntamento Tel 0322/340645 Mob 338/4908675 Via
Tornielli 49 - 28021 Borgomanero (NO)

 Descrizione
Offerta Tutela Immobili - Assicurazioni Borg
omanero - Nuovo Studio Immobiliare Nuovo
Studio Immobiliare in collaborazione con Ma
ttia Nicolai dell' Agenzia Borgomanero San
Marco di Generali Italia è disponibile per con
sulenze: - RC Auto - Tutela della persona - Tu
tela degli immobili - Previdenza e vantaggi fis
cali Per maggiori informazioni contattare lo S
tudio
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Offerta Tutela Immobili - Assicurazioni
Borgomanero - Nuovo Studio Immobilia
re

 Contatti
NUOVO STUDIO IMMOBILIARE DI
CALCAGNILE OLGA
Tel. 3384908675
http://www.nuovostudioimmobiliar
e.it/
Via Tornielli, 49, Borgomanero, 280
21
Nessun orario indicato
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