Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna l’appuntamento con
l’OPEN HOUSE WEEKEND RE/MAX
Per un intero fine settimana le agenzie immobiliari RE/MAX in Italia
apriranno le porte di centinaia di immobili in vendita.
Ritorna l’appuntamento con l’Open House Weekend promosso da RE/MAX Italia,
quest’anno l’iniziativa che permette di vendere o trovare la casa dei sogni in tempi record si
terrà sabato 17 e domenica 18 ottobre.
Saranno centinaia gli immobili in vendita o in affitto presenti sul territorio italiano, isole
comprese, che grazie all’iniziativa OPEN HOUSE WEEK END di RE/MAX Italia apriranno le
loro porte al pubblico per un intero week end col beneficio per venditori e acquirenti di
velocizzare i tempi di compravendita.
Visite libere di immobili in vendita o in affitto, senza appuntamento e sempre sotto la
supervisione di un consulente RE/MAX a disposizione dei clienti: è questa la formula
innovativa dell’Open House che RE/MAX promuove in Italia in questa nuova formula week
end.
Anche quest’anno coloro che desiderano vendere un immobile, grazie a RE/MAX Italia e alle
agenzie affiliate al network immobiliare presenti su tutti il territorio nazionale, possono
decidere di "aprire la casa" ai potenziali acquirenti per un intero fine settimana, evitando
di fissare singoli appuntamenti per ogni visitatore, concentrando in due giorni – anche nella
giornata della domenica! - le visite dei potenziali acquirenti.
Visitando il sito www.remax.it è possibile fin da ora trovare tutte le informazioni per
visitare senza appuntamento gli immobili aperti. Una vetrina virtuale, raggiungibile
facilmente dall’home-page del sito del network immobiliare che permette di consultare
preventivamente l’ubicazione e la tipologia degli immobili aperti nelle diverse città
italiane. Gli interessati futuri proprietari, o anche solo i semplici curiosi, potranno così
soddisfare le loro esigenze ottimizzando i tempi delle loro ricerche. Questo il punto di forza
di una formula proveniente da oltreoceano e importata per la prima volta in Italia da RE/MAX
che ogni anno riscuote sempre più successo e che ha permesso e continua a permettere di
vendere o trovare la casa dei propri sogni in tempi record!
Per maggiori informazioni www.remax.it
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