
RESTAURA

DOPO 
PRIMA 

ARREDA RINNOVA

via IRPINIA
MESTRE

Miranese, in zona residenziale tranquilla, appartamento 
completamente RESTAURATO posto al 3° e ULTIMO piano di 
una graziosa palazzina. L’appartamento offre spazi ideali per 
una famiglia con soggiorno, cucina abitabile.

139.000 €

codice 01.011522 
CLASSE ACE: E - IPE:99,00 KWh/mq anno

DESCRIZIONE

800 602255

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI CHIAMACI

www.planningpool.itV E N D E

SCRITTA SCRITTA SCRITTA SCRITTA

A PIEDI
- Bus Stop
- Scuole
- Parco 
- Asilo

500 mt.
- Panificio
- Alimentari
- Shopping

DOPO  DOPO 
PRIMA  PRIMA 

VANTAGGI CON INCARICO  

IN ESCLUSIVA 
solo NOI per il tuo 

immobile INVESTIAMO

Digital 
Home 
Staging

POSTER 
VETRINA 

90x97cm

60€

35€

OMAGGIO

OMAGGIO

3D DiGITAL HOME STAGING195€OMAGGIO

3d render o servizio fotografico professionaleOMAGGIO

380€
800 - 60.22.55
Numero Verde

www.planningpool.it



Servizi Amministrativi
_  Reperimento della documentazione presso i pubblici uffici, uffici tecnici o studi 

notarili dell’immobile nel caso di mancata disponibilità del proprietario
_ Visura catastale dell’immobile posto in vendita
_  Stesura della promessa di vendita su modello predisposto dall’agenzia 

immobiliare e predisposizione dei modelli  
per la registrazione del contratto presso i pubblici registri

_ Assistenza e consulenza tecnica

Servizi Commerciali
•  Inserimento in tutti i portali immobiliari utilizzati nel periodo 

dell’incarico dall’agenzia immobiliare (42 portali 
+ planningpool.it)

•  Inserimento per la prima settimana nella pagina Ultimi arrivi 
del sito planningpool.it

•  N.1 inserimento dell’annuncio nella news letters settimanale 
dell’agenzia immobiliare

•  Inserimento dell’annuncio a rotazione nel Planning Pool News 
di zona per almeno 1 settimana al mese durante il periodo 
di validità dell’incarico

•  Inserimento dell’annuncio a rotazione nelle vetrine della filiale 
di zona per almeno 1 settimana al mese durante il periodo 
di validità dell’incarico

•  Realizzazione del poster dell’immobile (F.to 972x982 mm) con 
inserimento nelle vetrine della filiale di zona per almeno 1 
settimana al mese durante il periodo di validità dell’incarico

È un servizio Planning Pool che permette a 
chi ha un immobile arredato pronto ad essere 
abitato di metterlo in vendita, sfruttando però 
da subito le possibilità di guadagno offerte 
dall’affitto turistico. Planning Pool proporrà 
quindi l’immobile in vendita con gli strumenti 
consueti e gestirà l’affitto turistico con:

Gestiamo l’affitto turistico:

• Reperimento turista

• Accoglimento

• Contrattualistica e policy della casa

• Verifiche all’uscita

• Pulizie

•  Allestimento dell’abitazione con lenzuola 
e asciugamani

90€ iva compresa
180€

APE
•  DHS (digital home staging) piantina elaborata costo 60€ 

OMAGGIO

•  3D DHS – rendering della tua casa restaurata, arredata, 
rinnovata costo 195€ OMAGGIO

•  Servizio fotografico professionale OMAGGIO

•  Certificato energetico ACE solo a 180€, iva compresa 90€ 
sconto 50%

•  N.1 appuntamento mensile con l’agenzia immobiliare per 
analizzare l’esito delle campagna vendita 
(n. proposti, n. visite, esiti visite da parte dei possibili 
acquirenti, analisi della richiesta)

TERMINI CONTRATTUALI:

Deve essere previsto un mandato di vendita 
con un mandato di rappresentanza per 
l’affitto turistico per minimo un anno. Alla fine 
di ciascun mese verranno liquidati gli affitti 
percepiti al proprietario.

COSA SERVE:

•  Alloggio arredato o disponibilità del 
proprietario ad arredarlo

• Stoviglie e corredo per alcune persone

• 4 copie delle chiavi, chiavi gestione rifiuti

• Ape, Suap a nostro carico

• Utenze attive

Servizi AGGIUNTIVI

PROVA A VIVERLA
È un nuovo modo per vendere casa più velocemente. Un’esclusiva soluzione sviluppata da 
Planning Pool che permette a chi cerca casa di provare l’immobile che ha scelto prima di 
decidere sull’acquisto.

Grazie al sistema Prova a Viverla riuscirai a trovare un acquirente in tempi molto più rapidi e con 
una maggiore redditività.Tuteleremo te e la tua proprietà con un contratto di locazione turistica, 
facendoci carico degli adempimenti burocratici e di ogni dettaglio organizzativo.

Sell&Rent


