Come faccio per
investire a l’estero ?

PACK HOSTING OPPURE PACK HOSTING LUSSO
. Alloggio 4 giorni in hotel 3 stelle, oppure 5 giorni in
hotel 5 stelle, all inclusive
. Trasporto durante il soggiorno
. Interprete
. Accompagnamento durante le visite
. Consigli
. Presentazione delle agenzie immobiliare locali e notaio
. Accompagnamento al contratto di vendita

Chi Siamo !
Creata e stabilita nel Regno Unito nel 2010, Realty Gold World Ltd. E una Start up sul mercato
internazionale immobiliare, e dei servizi per gli acquirenti e costruttori immobiliare.
Realty Gold World e un agenzia di affari internazionale proponendo dei servizi,
Consigli e viaggi di affari.
Realty Gold World propone i suoi servizi in 22 paesi.
- Pubblica i vostri annunci immobiliare su un website
- Organizza e partecipa a fiere internazionale immobiliare
-

Realty Gold World firma contratti di marketing con dei construttori immobiliare : (marketing agreements) e
degli agenti immobiliare in vari posti del pianeta.
Proponiamo di prendere in carico il marketing dei programmi immobiliare e di introdurre questi programmi nel
nostro network di partner agenti immobiliare network of partner estate agents. Desideriamo diventare un
fornitore importante sul mercato internazionale dell’immobiliare assistendo gli investitori stranieri nel loro
progetto di andare ad investire a l’estero.

Becoming one of our partners Diventare partner con voi e anche una decisione per il futturo.

Posso avere
fiducia ?
E la fiscalita,
come funziona ?

Quale è il giusto
prezzo del
mercato locale ?

E dopo avro da
gestire questo
investimento a
l’estero ?

A proposito di voi !
-

Investimenti da 30 000 € in immobili in zona touristica con redito annuo e
fiscalità bassa,
Unico interlocutore, dei partner in ogni paese dove si agisce
Consigli fiscali e legali in rapporto con il vostro progetto da professionisti locali
in rapporto con noi.
Assistenza per la gestione affitti del vostro immobile con redito annuo
Consigli in relazione con il vostro progetto di acquisto immobiliare estero e
trasferimento dei fondi con moneycorp

Assistenza : Servizi di assistenza completo per le persone che vogliono fare un investimento
immobiliare a l’estero ; Ci occupiamo dei vostri biglietti di aero, visto, Hotel, autista,
interprete durante il soggiorno ed accompagniamo voi durante le visite di immobili e dal
notaio al momento dell’acquisto proponendo aiuto e consigli.
Seguiamo il vostro immobile : Andiamo a le riunione condominiale e facciamo per voi il pagamento
delle fatture di acqua, luce, gas, telefono e tasse condominiali.
. Home owner association bills payment
. The settlement of your property tax
. Annual report

île Maurice, îles Canaries, îles grecques, Hawai, Philippines, Thaïlande, Floride

PACK HOSTING LUXE
∞ Visto, Volo, Alloggio in hotel 5 stelle 5 giorni. Autista, Trasporto durante il soggiorno ed Interprete,
∞ Accompagnamento durante le visite degli immobili
∞ Vari consigli per la scelta della proprietà
∞ Gestione dei rapporti con le agenzie e costruttori locali nel paese
∞ Accompagnamento per la firma dei contratti di acquisto dal notaio

- Servizi supplementari :
Trasferimento dei fondi securizato tramite moneycorp
Rappresentazione fiscale, Trasporto in Jet privato , Invio di posta ufficiale

Porta i tuoi immobili
A la Fiera internazionale
Di Ginevra

