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Eventi in Prima Classe
Per finire l’anno in bellezza è stato consegnato il premio
Sinergie 2021 al nostro broker Andrea Russo, durante
l’evento Sinergie svoltasi a Milano lo scorso 20 novembre.
Durante l’anno che vede i festeggiamenti dei sui 20 anni
nel settore immobiliare va ad arricchire con un altro riconoscimento dopo il premio Broker dell’anno ricevuto da
RE/MAX Italia.
“Sono grato per questi riconoscimenti e mi è d’obbligo
condividere tutto ciò con chi in questi anni mi è stato vicino, con la mia comunità e con chi ogni giorno si affida a
noi.” Andrea Russo

ALTRI IMMOBILI

ALCUNI NUOVI IMMOBILI

VISUALIZZA
IMMOBILE

VISUALIZZA
IMMOBILE

VISUALIZZA
IMMOBILE

VISUALIZZA
IMMOBILE

umorismo immobiliare

News dal mercato immobiliare
Immobiliare: oltre 700mila compravendite. Prezzi delle case a +1,6%
Oltre 700mila compravendite entro fine
anno. «Il mercato immobiliare italiano
consolida la ripresa avviata oltre un anno
fa, alla prima tregua concessa dall’ondata pandemica». È quanto si legge
nella Overview del Terzo Osservatorio
sul Mercato Immobiliare dell’anno 2021,
presentato oggi in diretta streaming da
Nomisma. Secondo l’Istituto bolognese,
l’inattesa capacità di rilancio dell’economia italiana è l’imprescindibile

presupposto per riattivare la spinta
all’acquisto immobiliare, dettata, per lo
più, dal desiderio di miglioramento della
propria condizione abitativa.
L’entità dell’interesse alla casa risulta di
gran lunga superiore alle attese, arrivando a coinvolgere oltre 3,3 milioni di nuclei
familiari che, nonostante una situazione
reddituale e patrimoniale non necessariamente florida, hanno deciso di intraprendere la ricerca di un nuovo immobile.
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Pronti a portarti
la tua nuova casa
sotto l’albero
MODICA / Strada Statale 115, 31D
POZZALLO / Viale Papa Giovanni XXIII, 7
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RAGUSA / Viale delle Americhe, 192
SCICLI / Via Tagliamento, 10
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