RE/MAX Italia sponsor del Torneo
“Best 18 - Golf Tour” 2016
Il network immobiliare presenta
un contest golfistico che tocca
i campi italiani più prestigiosi
RE/MAX
Italia
proud
sponsor del circuito “Best 18
– Golf Tour NapapijriRE/MAX”, prestigioso torneo
golfistico che quest’anno farà
tappa in alcuni tra i più
attraenti Golf italiani.
Con formula 18 buche
Stableford, 3 categorie, le
Gare sono in programma da
aprile
a
ottobre.
Le prime tappe del challenge
“Best 18 – Golf Tour
Napapijri-RE/MAX” hanno
già toccato i campi di
Carimate (Co) e Pavoniere
(Pr), la prossima si terrà il

domenica 15 maggio al Golf
Club Milano di Monza.
La finale nazionale del “Best
18 – Golf Tour NapapijriRE/MAX” si terrà il 30
ottobre a Cà della Nave di
Martellago (Ve), gara che
vedrà sfidarsi sul green tutti i
vincitori di categoria delle
tappe di qualifica. I vincitori
della
finale
italiana
verranno invitati nei primi
mesi del 2017 ad un evento
presso un prestigioso Golf
Resort all’estero per giocare
alla finale internazionale.

Calendario gare
•••

25 aprile, Carimate (CO)
1 maggio, Pavoniere (PR)
15 maggio, Golf Club Milano
(MB)
22 maggio, La Rocca (PR)
29 maggio, Le Fonti (BO)
2 giugno, Torino La Mandria
(TO)
26 giugno, Zoate (MI)
2 luglio, Monticello (CO)
9 luglio, Chervò (BS)
10 luglio, Paradiso Del Garda
(VR)
23 luglio, Le Robinie (VA)
24 luglio, Rapallo (GE)
3 agosto Is Molas (CA)
21 agosto, Miglianico (CH)
3 settembre, Villa d’Este (CO)
18 settembre, Villa Carolina
(AL)
25 settembre, La Pinetina (CO)
22 ottobre, Castelgandolfo
(RM)

FINALE ITALIANA
30 ottobre, Cà della Nave
Martellago (Ve)

FINALE
INTERNAZIONALE
Da definire

Scopri il nuovo livello di eccellenza del lusso nel Real Estate,
scopri "The RE/MAX Collection"
Un’ampia
selezione
di
immobili di lusso in Italia e
nel mondo.
Residenze di prestigio che si
distinguono per le loro
caratteristiche di assoluta
unicità, destinate ad una
clientela
altamente
selezionata.

Quando le tue esigenze
vanno oltre gli standard,
quando non ti accontenti
dello Status Quo, non cercare
altrove. Rivolgiti ad uno dei
nostri consulenti RE/MAX,
professionisti qualificati che
ti sapranno guidare tra le
soluzioni immobiliari più
esclusive offerte da

“The RE/MAX Collection”.
Scopri il nuovo livello di
eccellenza nel lusso nel Real
Estate, scopri "The RE/MAX
Collection"!
www.theremaxcollection.it

WWW.THEREMAXCOLLECTION.IT

RE/MAX è il Gruppo Immobiliare più diffuso al mondo, presente in 100 Paesi, con circa 7.000 agenzie e più di
104.000 professioni immobiliari affiliati. RE/MAX è stata la prima organizzazione immobiliare ad aver
introdotto e sviluppato con successo – attraverso il franchising - la formula dello studio associato, che ha
rivoluzionato l’intero settore del Real Estate.
Approdata in Italia nel 1996 sotto la guida di Dario Castiglia - Presidente e Co-Fondatore – RE/MAX si è
conquistata fin da subito un posto di leadership tra i diversi player del settore Real Estate.
Oggi, RE/MAX conta in Italia una rete di oltre 255 agenzie affiliate e 1.700 consulenti immobiliari che gestiscono
un portfolio di oltre 22.000 immobili residenziali, commerciali e collection sul territorio nazionale.
Il Gruppo RE/MAX, punta sulla capillarità del suo Network a livello internazionale e sulla comprovata capacità
di supportare intermediazioni in qualsiasi Paese e da qualsiasi Paese, grazie alla collaborazione proattiva tra
agenzie e consulenti e all’utilizzo del sistema di Multiple Listing Service (MLS).
In Italia i professionisti del Real Estate RE/MAX vendono una casa ogni 47 minuti!

