


Chi siamo
• Siamo un’agenzia immobilare che opera nel settore dal 1978
• Regolarmente iscritta al Albo degli agenti immobiliare di Roma al n.1556-1
• Opera su tutto il territorio nazionale
• Il nostro team si compone di professionisti con oltre 30 anni di esperienza
• Associati alla FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari) 

• La FIMAA e’ la piu’ grande associazione di agenti immobiliare  con oltre 12.000 
imprese associate che collaborano tra di loro ai fini dell’intermediazione

Dove siamo e come contattarci
Il nostro ufficio e’ ubicato in Via Tripoli, 155H-I
Tel: 06.8559944 – 06.8552609
Cell: 328.7667878
E_mail: segreteria@prima-re.it,  info@prima-re.it,
Sito: www.prima-re.it

Cosa facciamo
• Compravendita/affitti  di immobili sia residenziali 

che commerciali
• Gestione Immobili
• Regolarizzazione urbanistica
• Pratiche di mutuo
• Servizi Notarili

La nostra esperienza
• Operiamo nel settore immobiliare da 42 anni
• Siamo costantemente allineati alle normative vigenti
• Assidua partecipazione ai corsi di aggiornamento del settore
• Assicurati da rischi professionali 
• I nostri immobili vengono pubblicizzati sulle piu’ importanti riviste di 

architettura nonche’ su molteplici siti immobiliari. 
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• Compravendita/affitti  di immobili sia residenziali che commerciali
• Offriamo la  valutazione gratuita e non impegnativa del Vostro immobilie
• Reperimento di tutta la documentazione e verifica della regolarizzazione urbanistica con relative visure ipo/catastali
• Ricco portofoglio di potentiali acquirenti e/o inquilini
• Le nostre provvigioni sono contenute e perfettamente allineate con quanto indicato dalla Camera di Commercio

• Gestione Immobili.  Ci occupiamo dell’intera gestione degli immobili in termini di:
• Riscossione degli affitti
• Partecipazione alle assemblee condominiali
• Eventuali interventi edili di ordinaria e/o straordinaria manutenzione
• Servizi di trasloco, sgombero e  smaltimenti 
• Attivazione e/o volture delle utenze

• Regolarizzazione urbanistica
• Ci avvaliamo della consulenza di qualificati Studi Tecnici per eventuali regolarizzazione urbanistica e catastale

• Pratiche di mutuo
• Convenzione con i piu’ importanti Istituti di Credito ai fini dell’erogazione di mutui con tassi concorrenziali.

• Servizi Notarili
• Convenzione con studi notarili disponibili a stipulare nei nostri uffici.
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