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 Mappa
Il titolare Edoardo Schifani, Agente Immobiliare dal 2002, opera nella for
nitura di servizi immobiliari a Terni e nella provincia, trattando immobili sia ad uso
residenziale che commerciale. Compravendita immobili Locazione immobili Consul
enza immobiliare All'interno della nostra struttura, ci avvaliamo di professionisti de
l settore immobiliare, riservandovi l'assistenza più accurata per ogni esigenza.

 Descrizione
La nostra agenzia immobiliare è attiva da an
ni nel settore della compravendita e servizi i
mmobiliari a Terni e provincia. La Schifani &
Partners Multiservice, è stata fondata dal tito
lare Edoardo Schifani, iscritto dal 2002, e op
era nella consulenza in materia di vendite e l
ocazioni immobiliari, oltre a fornire vari servi
zi di supporto per la documentazione e gli o
neri legali relativi all'acquisto e vendita degli i
mmobili. Inoltre, l'agenzia immobiliare tra i s
uoi servizi, si pone come mandataria diretta
per Garanzia "Affitto Assicurato", una tutela
del proprietario dell'immobile nei confronti
dell'inquilino, per quanto riguarda: 12 mensil
ità - 3 mesi caparra -spese di condominio - tu
tela legale. Tra i nostri servizi immobiliari, at
tivi a Terni e nella provincia: - Compravendit
a immobili - Locazione locali commerciali e u
so residenziale - Locazione con Riscatto - Con
sultazione Dati Catastali - Registrazione Cont
ratti Locazione - Stime Gratuite - Valutazione
Immobili - Raccolta Documentazione - Attest
ato Prestazione Energetica (A.P.E.) - Consule
nza Mutui in sede - Consulenza Fiscale e Fina
nziaria in sede - Consulenza Tecnica in sede Visure Online - Garanzia "Affitto Assicurato" Ristrutturazioni edili - Home staging. L'agenz
ia collabora con lo Studio di Progettazione P
aola Barsotti - Antonio Napoli Architetti per l
a realizzazione di progettazioni architettonic
he, ristrutturazioni, accatastamenti, donazio
ni e successioni di immobili. Per maggiori inf
ormazioni contattaci o visita il nostro sito we
b!
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SCHIFANI E PARTNERS Offerta agenzia p
rofessionale per acquisto e vendita im
mobili Terni Roma

 Contatti
Schifani & Partners Multiservice
di Schif
Tel. 328.1930750
http://www.immobiliaresp.com/
Via del Maglio 2, Terni, 05100
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

