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Support provider care your overseas investment. The only one

realty gold world

never stop to use your Imagination 
choose overseas properties



Realtors 
post your ads

Presentate i vostri immobili ad una clientela estera.

Pubblicate i vostri annunci sul nostro sito visitato in 126 paesi 
da piu di 250 persone al giorno.

Approfittate del nostro network internazionale di agenzie immobiliare 
e usufruite della visibilita di portali nazionali esteri.

Sottoscrivete al network di vostra scelta 
e collaborate con agenzie locali che inviano clienti esteri.

 Professionali dell’immobiliare

Un annuncio/un anno

.  Vostro annuncio in prima pagina

.  Vostro annuncio nel listino immobili

.  Cambiate l’annuncio quando l’immobile 
e venduto

Annunci illimitati/un anno

. Vostri annunci in prima pagina

. Vostri annunci nel listino immobili

Contratto VIP tutto illimitato

. Vostro annuncio in prima pagina

. Vostro annuncio nel listino immobili

. Una presentazione della vostra agenzia 
  immobiliare sul nostro sito
. Scambio d’informazioni con i nostri partner
. Invio delle ricchieste clienti
. Pubblicazione su altri siti internazionali

Optional : scegliete un portale nazionale

Un annuncio/6 mesi 

. Vostro annuncio in prima pagina

. Vostro annuncio nel listino immobili

. + 3 mesi in più gratis

SERVIZZI

realtygoldworld.com

Offerta Gratis

Pubblicate
 

vostro annuncio 

per tre mesi

Nostri partner sono stati selezionati per la loro qualità. Tra essi :



Professionisti dell’immobiliare : 
Rivendete i nostri servizzi di assistenza ! Diventate anche voi partner

VOI : Professionisti dell’immobiliare

NOI : Accompagnatori di acquirente a l’estero

NOSTRI ACCORDI : Rivendete i nostri servizzi ad i vostri clienti esteri 
ed usufruite di una comissione di 27%

PACK TRAVEL

. Certificato d’invito

. Assicurazione medica durante il soggiorno

. Aiuto per la ricchiesta del visto

. Biglietto aereo dal paese di residenza dell’acquirente

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

PACK SUPPORT

Assistenza dopo l’acquisto dell’immobile :

. Pagamento delle bolete di acqua, luce, gas e telefono

. Riunione condominiale

. Pagamento delle spese condominiale e delle tasse eventuali sulla proprietà

. Invio annuo di un rapporto al proprietario.

Possibilita di Jet privato

realtygoldworld.com

Quali sono i Servizzi Realty Gold World che rivenderete ?

ALTRI SERVIZZI

+ Trasferimento di fondi con Moneycorp
+ Rapresentazione fiscale
+ Trasporto in Jet Privato (non puo essere venduto separatamente dei servizzi)
+ Invio di documenti urgenti ufficiali



realtygoldworld.com
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