Dov e i s ogni d i v e nt ano realtà...

CHI SIAMO
La DREAM immobiliare nasce a Cagliari nel 1994 e, grazie alla capacità ed alla vasta esperienza nel settore, si distingue nel mercato immobiliare nazionale ed internazionale. I valori umani ed il “modus operandi” basato su qualità del servizio, competenza ed affidabilità,
nonché la soddisfazione dei propri clienti sono la sua ragion d’essere.
Con un sito internet moderno e professionale arricchito da numerose

fotografie

pubblicazione

e

degli

dall’esclusivo
annunci

sui

servizio

migliori

di

portali

visita

virtuale,

nazionali

ed

la
in-

ternazionali, e alla partecipazione alle più importanti fiere nazionali ed internazionali dell’immobiliare, garantiamo la massima visibilità per ogni immobile.
Ci

avvaliamo

della

collaborazione

di

tecnici

e

professionis-

ti capaci per offrire assistenza sotto ogni aspetto, che vi guideranno dalle prime fasi della trattativa fino alla consegna delle chiavi.

COSA OFFRIAMO
La DREAM immobiliare è una società di intermediazione immobiliare
che fornisce consulenza in Italia e all’estero.

AGENCY

Offriamo una serie di servizi dedicata a beni immobili di alto livello sia in
affitto che in vendita, in particolare in Sardegna e Milano.
DREAMimmobiliare dispone di una vera proposta di Real Estate di Lusso
ed è in grado di proporre appartamenti, ville e interi palazzi nei principali
centri in Sardegna, Costa Smeralda e a Milano per un affitto o un acquisto

CONSULTING

esclusivo.
In questo campo vanta una consolidata esperienza acquisita attraverso
l’assistenza a investitori italiani e stranieri, operatori nel campo dello sviluppo immobiliare, operatori del settore alberghiero e marchi internazionali
fornisce ai suoi clienti una consulenza “su misura”
La DREAM Immobiliare assiste i suoi clienti in tutte le fasi della comprav-

CONCIERGIERIE

endita e locazione immobiliare, in Italia e all’estero, attraverso una rete di
professionisti qualificati e offre un pacchetto chiavi in mano di servizi di
Conciergierie e di Interior design & custom refurbishment ai clienti che lo
richiedono.

INTERIOR DESIGN

AGENCY

CONSULTING

Seguiamo il cliente nella commercializzazione di immobili seguendo

Assistiamo i nostri clienti in tutte le fasi, dalla strutturazione o ottimiz-

le migliori tecniche internazionali mantenendo, al tempo stesso, un

zazione del portafoglio immobiliare e relative strategie immobiliari, alla

servizio personalizzato.

ricerca degli immobili, all’analisi delle fattibilità, alla messa a reddito e

Assistiamo le aziende che ricercano una nuova sede, prevedono

alla commercializzazione, offrendo esperienza professionale.

un’espansione, rilasciano degli spazi o pianificano investimenti; e offri-

Affianchiamo il cliente nazionale che vuole espandere il proprio patri-

amo servizi di consulenza ad ampio spettro.

monio immobiliare in Italia e all’estero e supportiamo il cliente internazionale che vuole insediarsi nel mercato italiano.

CONCIERGIERIE

INTERIOR DESIGN &
REFURBISHMENT

Per DREAM significa mettere sempre a disposizione del cliente,

Seguiamo la vendita dal singolo appartamento fino al frazionamento

un’assistente qualificato incaricato a risolvere qualsiasi necessità

di interi stabili.

questi abbia, in ogni momento, luogo o situazione.

Offriamo ai nostri clienti i servizi di studio di fattibilità, progettazione e

Con una semplice telefonata o una e-mail, un incaricato sarà a vostra

design, project menagement per quanto riguarda Hotellerie, Retail e

completa disposizione 24 ore su 24 365 giorni l’anno per accontentare

strutture ricettive.

in maniera eccellente, rapida ed efficace le Vostre esigenze.

Offriamo un pacchetto chiavi in mano a 360° per garantire al nostro
cliente il massimo della qualità.

TOP QUALITY

VALUE

DIFFERENT

LUXURY

www.DREAMIMMOBILIARE.it

DREAM immobiliare s.r.l.
Viale C. Colombo, 88 Quartu Sant’Elena (CA) Sardegna - Italia

Tel.: +39 070882773

www.dreamimmobiliare.it

e-mail: info@dreamimmobiliare.it

