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Velocemente E Al
Prezzo Pi Alto
Right here, we have countless ebook
vendere casa velocemente e al
prezzo pi alto and collections to
check out. We additionally give variant
types and after that type of the books
to browse. The customary book,
fiction, history, novel, scientific
research, as without difficulty as
various extra sorts of books are readily
user-friendly here.
As this vendere casa velocemente e al
prezzo pi alto, it ends occurring swine
one of the favored books vendere
casa velocemente e al prezzo pi alto
collections that we have. This is why
you remain in the best website to look
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Piano Marketing per vendere casa a
Tenerife Sud velocemente e al miglior
prezzo - Spot 2
Casa in vendita: come mostrarla al
meglio?Le 10 COSE DA NON FARE
per vendere casa velocemente PARTE 1 I 2 Mantra da seguire per chi
vuole vendere casa velocemente e
bene Vendere casa velocemente al
miglior prezzo - Home staging (Parte
1) Vendere casa velocemente e al
miglior prezzo possibile - Home
staging (Parte 2) Come vendere casa
più velocemente HO AIUTATO
L'AGENZIA A VENDERE LA MIA
CASA VELOCEMENTE! Tre consigli
per vendere casa (bene e in fretta)
Vendere casa velocemente: la neurovendita. Come vendere casa a
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AltoMaketing Comprare

e vendere Casa: rivoluzione digitale in
arrivo I 2 MANTRA DA SEGUIRE PER
CHI VUOLE VENDERE CASA
VELOCEMENTE E BENE - Parte 2 50
cose eco - minimal da fare a casa |
MINIMALISMO | CRESCITA
PERSONALE | SOSTENIBILITÀ Step
by Step tutti i passaggi di lavoro di
un'Home stager La vendita e
l’agente immobiliare di successo
Lezione a cura di Gian Luigi Sarzano,
XFormare Come calcolare le spese di
acquisto di una casa - Interamnia
immobiliare 10 TRUCCHETTI PER
UNA CASA IN ORDINE,PULITA E
PROFUMATA - MissLila001
Agevolazione prima casa nell'atto
notarile (n.13) Come vendere casa
con una visita! Come vendere casa
per acquistare una nuova casa Le 5
bugie delle agenzie immobiliari Se
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tattica delle 3 proposte. Recensione:
Vendere Casa - velocemente e al
prezzo più alto Come fare per vendere
casa velocemente! Come vendere
casa con 4 visite al massimo!
Come Vendere Casa Velocemente
Attirando l'Acquirente Giusto!Cos'è il
Metodo R-Evolution? Scopri come
vendere casa velocemente Vendere
Casa: Agenti Immobiliari e Home
Stager! Vendere casa: come scegliere
l'Agente Immobiliare giusto! Come fare
un Annuncio per Vendere Casa ad
Altissima Efficacia Vendere Casa
Velocemente E Al
La cifra che chiedi per la tua casa
deve produrre appuntamenti ed offerte
senza bisogno di ribassarla ottenendo
cosi il risultato contrario rispetto al tuo
obiettivo: vendere casa velocemente
in un tempo massimo di 100 giorni. La
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specializzata in queste 3 cose: nella
zona in cui si trova l’immobile da
vendere;
Come vendere casa velocemente al
miglior prezzo e senza stress
Riuscire a vendere la propria casa
velocemente e al miglior prezzo è un
obiettivo raggiungibile solo a patto di
avere le idee molto chiare su una serie
di fattori e dettagli che nella maggior
parte dei casi ci sfuggono. Oggi è
possibile “fare tutto da soli”
utilizzando uno dei tanti siti web in cui
è possibile pubblicare un annuncio con
tutte le informazioni sul proprio
appartamento e ...
Come vendere casa velocemente e
al meglio - Idee Green
Come valutare una casa di campagna.
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campagna, devi partire
essenzialmente dalla valutazione,
avendo chiaro su come effettuare
questo tipo di valutazione in
riferimento alla tipologia di immobile
con cui hai a che fare. Quante persone
si sarebbero ritrovate a dire “voglio
vendere casa” e poi non sanno come
vendere al meglio la propria casa.
Come Vendere una Casa in
Campagna al Meglio e
Velocemente!
Ecco 7 Trucchi per Vendere Casa
Velocemente e Bene! Di. Redazione
Likecasa - 17 Giugno, 2020. Vuoi
sapere come dovresti sistemare casa
per venderla al meglio? Considera
sempre che l’impressione ha un
effetto determinante sul potenziale
acquirente. Quindi proprio per questo,
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il tuo immobile con più facilità, dovresti
valutare bene come sistemare casa ...
Sistemare Casa per Venderla: 7
Trucchi per Vendere Casa ...
Vendere casa velocemente è
possibile, se si seguono alcuni
accorgimenti. In questo articolo ti
diamo 10 consigli, che possono aiutarti
a concludere la vendita della tua casa
in tempi brevi ed al prezzo giusto.
Seguili, e non e ne pentirai. 10
Consigli per Vendere Casa
Velocemente #Consiglio 1: Scegliere il
Prezzo Giusto Spesso il prezzo […]
10 Consigli su Come Vendere Casa
Velocemente · Gromia
“Allora come faccio a vendere casa
velocemente al miglior prezzo di
mercato?” Per avere il massimo
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vendere casa velocemente a fronte del
minimo investimento del tuo prezioso
tempo ci sono. 5 (semplici) passaggi
da rispettare per scoprire come
vendere casa velocemente al prezzo
più alto del mercato 1° Rivolgiti a
un’agenzia immobiliare seria e
conosciuto ...
Come Vendere Casa Velocemente al
Prezzo più alto del Mercato
Scarica GRATIS la GUIDA GRATUITA
aggiornata per poter Vendere casa
Velocemente senza perdere soldi
partendo dalla valutazione di casa tua.
® ® Ti vendiamo Casa in 120 Giorni o
è GRATIS. VENDI LA TUA CASA
VELOCEMENTE e SENZA STRESS.
Scarica GRATIS la Guida sulle cose
CHE DEVI ASSOLUTAMENTE FARE
per Vendere casa più velocemente e
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Quanto vale casa mia | Metodo
CasaVenduta
Vendere Casa, a volte può essere
un'impresa non semplice! In questa
pagina troverai consigli e informazioni
molto utili per vendere la tua casa in
sicurezza e velocemente risparmiando
tempo e denaro.
Come Vendere Casa Velocemente e
in Sicurezza!
Compriamo la tua casa subito al
miglior prezzo evitandoti il tipico
processo di vendita pieno di problemi.
Pensa solo ad imballare i tuoi oggetti
personali e preparati a traslocare. Al
resto pensiamo noi.
Vendi casa subito. La compriamo al
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Vendere casa a Pordenone (e
Provincia) nel minor tempo ed al
miglior prezzo, HomeLead è la scelta
migliore per vendere casa
velocemente.
Vendere casa a Pordenone e
Provincia nel minor tempo
Per vendere casa velocemente e
senza sorprese inaspettate al
momento della proposta d’acquisto,
occupati di produrre per tempo tutti i
documenti necessari per non rischiare
di dover rimandare l’atto di vendita,
scoraggiando l’acquirente.. Qui trovi
una lista di tutti i documenti necessari
per vendere casa. L’APE: l’Attestato
di Prestazione Energetica certifica la
classe energetica ...
Vuoi Vendere Casa Velocemente? 5
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3.Il prezzo è molto importante per
vendere casa velocemente. È il
momento di parlare della parte più
delicata di tutte: l’aspetto economico.
Vediamo di dipingere uno degli scenari
più rosei possibile. Se il potenziale
acquirente sta cercando un immobile
con determinate caratteristiche, allora
applicherà dei filtri di ricerca e ne
uscirà serie di annunci immobiliari.
Scorrendo le pagine ...
Vendere casa velocemente: ecco i
migliori consigli ...
Vendere casa bene e velocemente?
Con i nostri consigli si può! Hai deciso
di vendere il tuo immobile ed
ovviamente vorresti farlo nel modo più
veloce e al prezzo più adatto. È
normale, tutti i venditori hanno questo
desiderio, soprattutto se poi quella
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acquistare altro, come magari un
nuovo immobile. Perché
ammettiamolo… più uno stabile rimane
sul ...
7 consigli per vendere casa bene e
velocemente
Vendere casa più velocemente e al
miglior prezzo…. valorizzandola con l’
home staging. I professionisti del
settore parlano di noi… Colpire a prima
vista il potenziale acquirente non è
facile nella moltitudine di annunci sul
web. Con l’home staging e fotografie
professionali sarà più efficace. Prima
di mettere la tua casa in vendita ...
Parlano di noi - Home-Details
Buy Vendere casa velocemente e al
prezzo più alto by (ISBN:
9788896785812) from Amazon's Book
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Vendere casa velocemente e al
prezzo più alto: Amazon.co ...
Vendere casa velocemente e al
prezzo più alto (Audio Download):
Amazon.co.uk: Ilarione Amato, Franca
Grimaldi, Maurizio Busato, Media &
Co.: Books
Vendere casa velocemente e al
prezzo più alto (Audio ...
Vendere casa velocemente è
possibile, se si seguono alcuni
accorgimenti. In questo articolo ti
diamo 10 consigli, che possono aiutarti
a concludere la vendita della tua casa
in tempi brevi ed al prezzo giusto.
Seguili, e non e ne pentirai.
10 Consigli su Come Vendere Casa
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Vendere una casa non è cosa
semplice, soprattutto se si intende
farlo velocemente e al prezzo più alto
possibile. Nonostante il mercato
immobiliare stia vivendo una oggettiva
fase di ripresa rispetto a qualche anno
fa, si rischia ancora di non riuscire a
collocare rapidamente un’abitazione
o, cosa più frequente, di trovarsi a
dover svendere i propri asset per
mancanza di offerte che ...
Come Vendere Casa Velocemente Realgest
Scopri come vendere casa
velocemente - Consigli vendere casa
online - Scopri cosa può farti perdere
la vendita e come evitare inutili
problemi legali, Il tutto senza dover
consultare 30 agenti immobiliari.
Scarica gratis la guida del consulente
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Come Vendere Casa | Scarica la
guida gratuita online!
Nel caso tu voglia vendere casa
velocemente e questa sia dotata di un
cortile, sarà indispensabile, per dare
una prima impressione positiva,
rimuovere le erbacce, le foglie morte e
custodire le piante. Nuove piante,
arbusti o altri vegetali possono
ovviamente conferire notevole valore
al cortile per quanto riguarda l’effetto
visivo, ma dovrai logicamente cercare
di impiegare un budget ...

Ti piacerebbe vendere il tuo immobile
e ottenere il massimo guadagno dalla
sua vendita? E magari venderlo anche
velocemente? Partiamo da un
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Oggigiorno il mercato immobiliare offre
una vasta scelta di immobili di ogni
genere: da nuovo a ristrutturato, da
vecchio a fatiscente. Motivo per il
quale, grazie a quest’ampia scelta, un
potenziale acquirente ha la possibilità
di acquistare a prezzi ragionevoli e
corretti ogni tipo di struttura. Quello
che forse non sai è che oggi il cliente
sceglie in modo consapevole e
acquista solamente ciò che non solo
ha il prezzo corretto ma anche e
soprattutto ciò che lo emoziona e lo
coinvolge. Arrivati a questo punto, se ti
chiedessi ora di dirmi qual è il valore di
mercato del tuo immobile e qual è il
prezzo massimo con il quale potresti
venderlo, cosa mi risponderesti? Se ti
chiedessi inoltre di descrivermi il
cliente ideale per il tuo immobile e
come trovarlo, quale sarebbe la tua
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attraverso l’home staging, ottenere il
massimo ritorno sull’investimento
dalla vendita di un immobile non sarà
più un problema. Tutto sta nel sapere
esattamente come fare. All’interno di
questo libro condividerò tecniche e
strategie pratiche che ti permetteranno
di vendere casa velocemente e al
miglior prezzo attraverso il Visual
Home Staging. COME VENDERE
CASA OTTENENDO IL MIGLIOR
PROFITTO Qual è il fattore che più di
tutti porta un possibile cliente ad
acquistare una casa piuttosto che
un’altra. Il segreto per ottenere un
ritorno economico dalla vendita di un
immobile in tempi brevi. Qual è la
prima cosa da fare prima di mettere un
immobile sul mercato. PERCHÉ
L’HOME STAGING È
FONDAMENTALE Come presentare
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maniera armoniosa, accattivante ed
efficace. Per quale motivo utilizzare
l’home staging è la chiave vincente
per suscitare interesse e desiderio
nell’animo di un potenziale
acquirente. L’importanza di avere una
conoscenza approfondita del bene o
del prodotto su cui si andrà ad
intervenire al fine di promuoverlo.
COSA INCIDE SULLE SCELTE DEI
NOSTRI FUTURI CLIENTI L’home
staging: cos’è, a cosa serve e qual è
la sua finalità primaria. In che modo
l’home staging va ad amplificare la
qualità della figura professionale di un
agente immobiliare. Il vero motivo per
cui l’home staging è uno strumento
che serve tanto al privato quanto
all’investitore immobiliare. COME
L’HOME STAGING PORTA AL
MIGLIOR GUADAGNO Per quale
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di mercato di un immobile permette di
venderlo velocemente e al miglior
prezzo. Qual è l’elemento che più di
tutti interessa ad un potenziale
acquirente. In che modo l’home
staging si rivela un’arma potentissima
quando si cerca di mettere in affitto un
immobile. IDENTIFICARE IL TARGET
E INTERVENIRE SULL’IMMOBILE
L’importanza di capire che ogni
immobile ha un suo target di
riferimento. Come ottenere il massimo
ritorno sull’investimento attraverso
l’home staging fisico e virtuale.
Perché non basta fare un bel render
per poter dire di avere fatto un buon
home staging. L'AUTRICE Paola
Gironi classe 1973. Visual home
stager. Da oltre 20 anni si occupa di
allestire spazi emozionali destinati alla
vendita. È nata come vetrinista e
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quale ha svolto questa attività in vari
settori. Da circa 10 anni ad oggi si
occupa di allestire ambienti emozionali
e spazi da vivere sempre destinati alla
vendita, occupandosi di arredamento e
home staging. Dal 2016 frequenta
corsi di formazione nel settore
immobiliare, lavorando intensamente
per apprendere e sperimentare le
tante competenze necessarie ad
ampliare ed elevare la qualità dei suoi
servizi. Competenze queste che le
permettono oggi di essere la
consulente di immagine immobiliare
ideale, grazie anche alle sue
conoscenze a 360° in questo settore.
Il mercato immobiliare ha sempre
avuto e continua ad avere un certo
“Fascino” nell’economia moderna,
attirando l’attenzione di sempre più
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persone considerano il fatto che gli
immobili sono considerati come il
miglior investimento in assoluto, e chi
può dargli torto? Basta solamente
ragionare sulle quelle che sono le
prese di posizione delle banche
quando io o tu chiediamo un prestito
per investire nell’apertura di una
nuova attività. Dopo mille firme e
controfirme, la banca ci concede il
prestito ma non certo a tassi
d’interesse del 4-5%! Mentre se ci
accingiamo ad acquistare una casa
richiedendo un mutuo alla banca il
discorso cambia e riusciamo ad
ottenere in poco tempo dei tassi di
interesse imbattibili! Perché? Per il
semplice motivo che le banche stesse
sanno che l’acquisto di un immobile è
uno dei migliori investimenti in
assoluto con rischi prossimi allo zero!
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di 100.000 euro applicando i migliori
tassi d’interesse in assoluto, ma solo
ed esclusivamente perché stai
acquistando un immobile. Prova
invece a chiedere al direttore della tua
banca di concederti un prestito di
100.000 euro perché hai deciso di
investirli nell’acquisto di azioni!
Eppure il trading in borsa è pur
sempre considerato un investimento! Il
fatto è che nessun investimento può
tenere il passo con il mercato degli
immobili, motivo per cui molte persone
acquistano appartamenti per poi
rivenderli solamente pochi anni più
tardi tirando le somme dei loro
guadagni. Ovviamente il mercato in
questione cambia in maniera brusca e
dopo vedremo il perché, ma
sostanzialmente se sei intenzionato a
la tua casa, lo sei per determinati
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tua casa, ma sia che tu lo faccia per
far fruttare un investimento, sia che tu
invece lo faccia semplicemente per
andare a vivere in un altro posto
magari migliore, oppure anche perché
hai bisogno urgentemente di vendere
per recuperare qualche soldo che ti
serve per sopperire a degli imprevisti,
devi sapere che seguendo dei consigli
specifici su quest’argomento puoi
portare a termine la vendita in positivo,
rendendoti conto di aver raggiunto un
risultato migliore di quello che avevi
previsto. Vendere la propria casa, è un
fattore che viene determinato
principalmente dall’andamento del
mercato dell’immobile, e questo
fattore sarà essenziale per stabilire se
la vendita sarà in realtà un affare
oppure no. La vendita di un immobile
in genere determina un guadagno da
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tuo immobile si rivaluta con una
percentuale che in media si aggira sul
4,5-5% annuo. Ma tutto dipende dal
mercato dell’immobile, dalla zona in
cui risiede l’immobile, e da come
presenterai l’immobile al tuo
potenziale acquirente. Molti
preferiscono affidarsi ad un agente
immobiliare per vendere la propria
casa, in modo da avere un sostegno
“Professionale” fina alla conclusione
della vendita. Ad ogni modo, in
qualsiasi situazione, è fondamentale
cercare di prevenire quelle che
saranno le richieste da parte dei
potenziali acquirenti, cercare di capire
cosa si aspettano da te. Tutto ciò ti
permetterà di portare a termine la
vendita della tua casa in maniera
soddisfacente, in poco tempo,
portandoti a casa una buona fetta di
Page 24/38

Online Library Vendere
Casa Velocemente E Al
guadagno.Pi
Ovviamente
Prezzo
Alto il Boom del

guadagno sulle vendite degli immobili
è passato e quindi non ti devi
aspettare guadagni esorbitanti come
quelli che ci sono stati alcuni anni fa.
In questo ebook trovi: Introduzione
Capitolo 1-Il Cambio di Rotta Capitolo
2-Servizi immobiliari professionali
Capitolo 3-Impara a negoziare e
contrattare il prezzo Capitolo 4-Impara
a prevedere i ragionamenti dei
potenziali compratori Capitolo
5-Preparati per la visione del tuo
immobile Capitolo 6-Strumenti web per
vendere casa Conclusione

Stai pensando di vendere casa? Non
sei contento dell'agenzia immobiliare
che hai scelto?Hai voglia di cambiare
casa ma non sai da dove iniziare?Stai
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di aver sbagliato qualcosa?Hai letto
anche tu sui giornali questi titoli negli
ultimi mesi? ISTAT: "Lo choc generato
dal Coronavirus è peggiore del 2008".
L'Istituto di statistica conferma le
previsioni in discesa: "Se lo stop
proseguirà fino a giugno, la riduzione
sarà del 9,9%." SOLE24ORE:
NOMISMA: "Torneremo indietro a
qualche anno fa, con una situazione
legata a doppio filo alla recessione,
che ci sarà." MILANO FINANZA:
BANKITALIA: "il peggioramento del
mercato immobiliare può essere più
rapido della crisi del 2012." La casa è
il bene più prezioso per noi italiani,
ecco perché, quando si tratta di
vendere la nostra casa, abbiamo
paura di prendere qualche fregatura e,
al contempo, non siamo mai
abbastanza obiettivi da attribuirle il
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mai una passeggiata, soprattutto negli
ultimi anni e la situazione potrebbe
anche peggiorare per gli anni a venire.
? Se non vuoi sbagliare approccio alla
vendita della tua casa, se non vuoi
mettere il bastone tra le ruote ai tuoi
progetti futuri, se non vuoi continuare
a pagare spese condominiali e tasse a
vuoto, questo libro fa il caso tuo. E' un
manuale a prova di crisi. Marco
Farinella, agente immobiliare da oltre
un ventennio, svela le sue strategie
che garantiscono ai suoi clienti vendite
sicure, serene e senza perdite di
tempo e denaro. Ti mette sul tavolo
tutto quello che ha imparato dopo la
crisi del 2008 e ti svela quali errori
evitare dal 2020 in poi. Con questo
libro imparerai in modo semplice a:
Capire se stai parlando con l'agente
immobiliare giusto per te. Non cadere
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Scegliere la strategia più adatta alle
tue esigenze per cambiare casa.
Preparare i documenti necessari per la
vendita e non farti trovare impreparato
davanti ad un acquirente con la bava
alla bocca. Capire se hai ricevuto una
corretta valutazione della tua casa.
Evitare una fregatura prima di
incassare l'assegno di caparra. E
molto altro... ??? In più troverai due
bonus eccezionali: BONUS: COME
NON PERDERE TEMPO: Tutto quello
che devi sapere prima di firmare un
incarico di vendita in esclusiva se non
vuoi rimanere appeso in cantina come
un salame. BONUS: COME NON
PERDERE DENARO: Come
aumentare il valore della tua casa
prima di venderla con piccoli
accorgimenti. Solo questi bonus hanno
un valore di 5/10.000 Anche se non ti
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immobiliare, anche se sei stanco e
arrabbiato per delle cattive esperienze,
puoi imparare velocemente a
riconoscere gli errori e a proiettarti
verso i tuoi nuovi obiettivi già da
questa sera. Avrai la possibilità di
consultare l'agente immobiliare in
qualsiasi momento della tua giornata,
anche di notte, se non riesci a dormire,
lo troverai li... sul tuo comodino. Torna
in cima e clicca su "acquistare adesso
con 1 click!
Un e-book funzionale, chiaro e
semplice, con una parte pratica – Il
Sistema 6 Pilastri – fatta di domande,
consigli e azioni finalizzate a capire
perché non riesci a vendere casa,
scoprire gli errori che stai
commettendo e apportare tutte le
correzioni e i miglioramenti necessari,
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casa senza svenderla e nel minor
tempo possibile. Porremo l'attenzione
anche all'intero contesto, in una
prospettiva a 360 gradi. Attraverso la
sezione «Le Fondamenta», daremo
spazio alla parte più emozionale e
nascosta che si cela al nostro interno
quando vendiamo un immobile.Ti
addentrerai in quel mondo invisibile
che si trova dentro di te e dentro la tua
casa, per esplorarlo e comprendere se
ci sono ricordi ed emozioni collegati a
persone o situazioni che ti
"trattengono" e ti legano alla casa che
vuoi vendere e che, proprio per
questo, non riesci a lasciare andare. Il
tutto con l'obbiettivo di fornirti una
visione più chiara e consapevole sui
perché non riesci a vendere casa, in
una nuova visione olistica della
vendita immobiliare... in un modo di
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"SEI UNA PERSONA CURIOSA E
VUOI SPERIMENTARE COSE
NUOVE ?"VUOI SAPERE SE LA TUA
CASA HA LE CARATTERISTICHE
GIUSTE PER UNA VENDITA
VELOCE A CLIENTI STRANIERI? Ti
svelo un segreto che forse non sapevi
ma che ti cambier sicuramente la vita
Devi riconoscere che in qualcosa stai
sbagliando se ancora non hai venduto
e quindi devi essere consapevole che
dobbiamo investire insieme io e te,
perch da solo non VENDERAI mailo
ripeto sempre da tanto tempo, ma non
mi stancher mai di ribadirlo a voce
alta Il mercato immobiliare cambiato,
il mondo cambiato, e indietro non si
torna pi Ci sono case che non si
venderanno mai pi, questi sono
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bene, e che hanno una grande
richiesta da clienti ESTERI Per gli
stranieri l'Italia rappresenta il sogno da
realizzare, il paese dove vivere con la
famiglia, il paese dove la vita pi
addolcita da ritmi meno stressanti e il
paese dove fare una passeggiata al
sole gustando un buon gelato fatto in
casa Ma da solo non vai da nessuna
parte, da solo non VENDERAI MAI, da
solo sei sconfitto in partenzaMa io
sono qui per aiutarti a realizzare il tuo
sogno di vendere casa
VELOCEMENTE al miglior prezzo di
MERCATO AGLI STRANIERI, tutto
quello che ti chiedo di fidarti di me,
almeno provaci, e di investire con
mehttps:
//www.homeforsaleitaly.com/contattiSe
non fai niente non otterrai mai niente,
ma se investiamo insieme noi due, sta
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Prezzo
Altola vendiamo, questo
lavoro richiede competenze e sacrificio
e io sono il primo a metterci la faccia,
ma tu devi starmi vicino, perch ho
bisogno di te e del tuo aiuto Non
perder altro tempo e non esitare
ulteriormente, perch il tempo
denaro e noi due non possiamo
perdere questa ulteriore possibilit
importante per Vendere casa agli
Stranieri Adesso quello che devi fare
contattarmi subito lasciare i tuoi dati e
verrai richiamato subitohttps: //www.ho
meforsaleitaly.comValuteremo io e te
insieme una vendita veloce a stranieri,
sono disposti a pagartela bene e sono
molto RICCHI https:
//www.homeforsaleitaly.comTi
aspettoCesare
Scommetto che tu o qualche tuo
conoscente è in procinto di vendere
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persone riescono a vendere subito
casa e altre impiegano addirittura
anni? Come sempre ci sono motivi
ben definiti e in questo manuale
imparerai i segreti per avere più
probabilità di vendere casa e avrai
tanti consigli utili e pratici in merito.
Leggendo questa Guida di 73 pagine
Imparerai: -I Migliori Segreti della
Vendita Immobiliare per iniziare a
ricevere le Offerte già da Domani
-Segreto: Non è la tua Casa il
Problema, ma potrebbe essere……..!
Come Impara a Negoziare e a
Contrattare il Prezzo -È la scelta di
un’Agente Immobiliare la Strada
migliore per Vendere la tua Casa? –
Scopri la Risposta -Metodi e Strategie
per vendere casa da solo ! Come
risparmiare i soldi dell’agenzia
Immobiliare risparmiando il 3,5 % sul
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Immobiliare non è positivo nella tua
Zona? Ti mostreremo come superarlo!
-Gli Strumenti del Web per Vendere la
Tua Casa e Molto altro Ancora … Se
non acquisti questo ebook ora perdi
l’occasione di aumentare le tue
probabilità di vendere casa prima e ad
un prezzo maggiore! Ebook con diritti
di rivendita! Puoi vendere questo
ebook e tenere per te il 100% del
guadagno!

Sei stanco di correre dietro ai clienti,
delle trattative infinite sul prezzo e di
chi fa di tutto per non pagarti le
commissioni? Agente immobiliare
ribelle (e stanco) rivela in 209 pagine
qual è il solo “ingrediente segreto”
che gli ha permesso di trasformarsi da
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scopri la potenza dello strumento che
mi ha consentito di vendere immobili in
24 o 48 ore senza nemmeno metterli
in pubblicità; impara le tecniche che ti
permettono di costruire l’autorità e
farti riconoscere in zona come il
migliore sulla piazza Eleva il tuo status
da quello di scocciatore a quello di
autorità stimata e professionista ben
pagato Scopri il motivo per cui non
puoi più delegare al brand del
franchising la costruzione della tua
autorità; Perchè dovresti comprare
questo libro? Dovresti farlo se ti sei
stancato di girare nella ruota del
criceto. Di correre dietro ai continui
appuntamenti, di inseguire i clienti,
andare a scampanellare alle porte,
fare mille telefonate al giorno,
svegliarti alle 7 per aprire serranda…
Insomma, dovresti se sei stanco di
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lo hanno insegnato finora. Dovresti
comprarlo se vuoi vedere in che modo
nel giro di tre anni sono passato dal
lavorare come fai tu oggi, ad avere un
mio studio privato, ed essere percepito
non solo come un'autorità del settore,
ma anche come una celebrità della
mia zona. Dovresti acquistarlo
semplicemente perchè di manuali di
formazione così non ne troverai da
nessun’altra parte, in Italia senza
dubbio, nel mondo, non lo so.
Crisi uguale cambiamento. Dopo 20
anni di internet il mondo va più veloce,
molto più veloce. I cambiamenti che
oggi avvengono in un ventennio prima
avvenivano in un secolo. Siamo pronti
ad andare a questa velocità? Siamo
pronti ad affrontare cambiamenti così
repentini? Senza dimenticare che più
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crisi ci saranno. Chi si guarda intorno
con mente aperta avrà maggiori
possibilità di fare business con
successo.
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