Cerchi un immobile in Italia o all’estero?
Hai un budget da investire nel mattone ma non hai ancora deciso in quale località ti
piacerebbe acquistare la tua casa dei sogni?
RE/MAX ti aiuta a localizzare la casa dei tuoi sogni con la nuova piattaforma online
GPS, Global Property Search…ovunque essa sia!
Sei indeciso se acquistare il tuo immobile in una località di mare o di montagna, non sai se vuoi
rimanere in Europa o ampliare la tua ricerca anche in America o in Africa? Grazie al GPS di RE/MAX
troverai la giusta location e la casa perfetta, comodamente seduto sul tuo divano.
Re/Max - il più diffuso network di franchising immobiliare internazionale con 6.600 agenzie
affiliate e più di 96 mila consulenti immobiliari in 97 Paesi nel mondo – presenta un nuovo modo
per trovare l’immobile giusto a seconda della tua disponibilità economica. Attraverso GPS,
acronimo di Global Property Search, è possibile localizzare e visionare, attraverso schede
approfondite e vaste gallery fotografiche, l’immobile che fa per te in tutto il mondo.
GPS è il nuovo sistema di ricerca, messo a punto da RE/MAX per aiutarti ad acquistare un
immobile in base al budget stabilito. La piattaforma online Global Property Search, facilmente
raggiungibile anche dalla home page del sito www.remax.it, permette infatti di effettuare una
ricerca tra tutti gli immobili gestiti dal network internazionale in qualsiasi località del mondo
partendo dal prezzo dell’immobile.
Sono sempre più le persone oggi che decidono di acquistare un immobile all’estero per le vacanze
o come investimento economico da mettere a reddito, e per rispondere a questa esigenza
RE/MAX ha pensato di mettere a disposizione dei suoi acquirenti un sistema tecnologico
innovativo che permetta con poche semplici mosse di localizzare e visitare virtualmente un
numero altissimo di immobili in tutto il mondo.
Cambiare casa, cambiare città o ancora Nazione con un click diventa un gioco da ragazzi!
Inserendo il budget economico a disposizione, RE/MAX selezionerà tutti gli immobili presenti in
Global Property Search permettendo di trovare la casa giusta per te, ma soprattutto per il tuo
portafoglio! Una volta scelto l’immobile potrai contattare direttamente il professionista RE/MAX
che ti seguirà passo passo nella finalizzazione della compravendita!
“Da sempre la forza del nostro network è la rete di connessioni tra tutti gli affiliati a RE/MAX nel
mondo. La continua e proficua collaborazione tra loro permette di seguire qualsiasi cliente di
qualsiasi nazione – commenta Dario Castiglia, Presidente e Amministratore Delegato RE/MAX
Italia – cooperazione e professionalità hanno reso il nostro brand uno dei più diffusi e accreditati al
mondo e grazie a questi plus siamo riusciti a creare una piattaforma online in grado di rispondere
alle più svariate esigenze dei nostri clienti con una particolare chiave di ricerca, quella del budget.
Ancora una volta ci siamo diversificati dai nostri principali competitor studiando un sistema
globale di localizzazione degli immobili!”
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