company profile

l’agenzia

Edila è una realtà che opera nell’ambito delle consulenze immobiliari a Cuneo.
Fondata nel 2015, ma con 30 anni di esperienza nel mondo degli immobili, si distingue soprattutto per l’agilità
e la prontezza nella risposta.
Grazie al metodo Edila ti facciamo risparmiare tempo e denaro, pensiamo ad ogni tua esigenza trovando risposte sia se devi vendere un’immobile sia se lo vuoi acquistare.

servizi

ACQUISIZIONE IMMOBILIARE

Non basta mettere un cartello per vendere casa. Seguire
tutto il processo di una vendita non è facile, vendere un immobile è un lavoro, per questo noi vi assistiamo in tutto l’iter
di vendita della vostra casa.

GESTIONI PATRIMONIALI

Sosteniamo i proprietari nella gestione dei loro patrimoni, risolvendo le problematiche di rapporto con gli
inquilini, negli interventi di manutenzione e tutto ciò
che serve per una buona gestione dell’immobile.

HOME STAGING

L’home staging è l’arte di presentazione della casa.
Grazie all’home staging la casa viene valorizzata così
da renderla subito accogliente ed apprezzata dal nuovo proprietario.

CONSULENZA IN ASTA

Offriamo una completa assistenza all’acquisto di immobili sottoposti a procedimenti esecutivi seguendo il cliente
dall’individuazione dell’immobile sottoposto a procedura fino
all’entrata in possesso del bene aggiudicato.

PROPERTY FINDING

Se state cercando casa ma vi manca il tempo e la conoscenza del mercato, vi aiutiamo nella ricerca della
vostra giusta casa.

RISTRUTTURAZIONI ED INTERIOR DESIGN

Grazie alla collaborazione con affermati studi tecnici
vi assistiamo nella ristrutturazione della vostra casa
dalla progettazione all’assistenza e coordinamento dei
lavori.

acquisizione

Vendere casa non è facile, per questo serve il supporto di un professionista, non basta inserire un annuncio
o mettere un cartello, serve una figura che possa garantire dei contatti referenziati ed una accurata selezione
della clientela.
Ecco alcuni validi motivi per affidare a noi la vendita della tua casa:
• GIUSTA VALUTAZIONE: è necessario partire da una corretta valutazione dell’immobile, non sempre basta
dare un valore al mq, spesso è necessario confrontarsi con il mercato di riferimento;
• ESCLUSIVA: ci occupiamo solo di te, l’esclusiva è una garanzia per chi deve vendere, avere un unico interlocutore che si prende cura della vendita del tuo immobile è sicuramente un vantaggio;
• MARKETING e COLLABORAZIONE: oltre alla pubblicità istituzionale sui vari portali del settore, programmiamo campagne sui social e siamo costantemente presenti sulle varie testate giornalistiche locali, ti
garantiamo inoltre la massima collaborazione con le agenzie che operano in zona;
• VALORIZZAZIONE IMMOBILE: la prima impressione è quella che conta,!L’home staging è lo strumento che
utiliziamo per valorizzare la tua casa e prepararla alla vendita, oltre ad un accurato servizio fotografico
professionale;
• SEMPRE AL TUO FIANCO: ti accompagneremo in tutte la fasi necessarie per giungere alla conclusione
della vendita con verifiche tecnico-urbanistiche, reperimento di tutti i documenti necessari alla sottoscrizione del rogito notarile.

proposta

Villa in costruzione in Via Monte Corborant, libera su quattro lati inserita in struttura di bifamiliare composta
da:
•
•
•

Autorimessa di 90m2, nella quale è possibile ricavare uno spazio tavernetta e/o lavanderia;
Al piano terra troviamo un soggiorno con cucina una camera da letto ed il bagno, la scala interna che
collega il piano primo con due camere ed il secondo bagno.
Giardino privato e terrazzo per circa 150m2.
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