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 AGENZIE IMMOBILIARI COMPRAVENDITA IMMOBILI SITI ONLINE

 Marco Tringali   Tecnologia

Ecco quali sono i cinque migliori siti di annunci immobiliari secondo notizie.it,
selezionati per voi in base alla professionalità e all’affidabilità.

Se vuoi sapere quali sono i cinque migliori siti di annunci immobiliari, in questo articolo ti forniremo il nostro parere in merito cercando di identificare
quali sono i gruppi migliori per affidabilità. Vendere e comprare casa oggi è sempre più facile grazie al web. Esistono centinaia di siti che danno la
possibilità a tutti di diventare una sorta di agenti immobiliari delle proprie abitazioni. La crisi ha reso sempre più complicata la compravendita di case, ma i
siti immobiliari hanno comunque fatto grandi affari nonostante tutto.

Le agenzie immobiliari hanno trovato nei siti di annunci fai da te una concorrenza spietata, vedendosi sottrarre una bella fetta di mercato. Tra i cinque
migliori siti di annunci immobiliari non può non avere un posto rilevante Immobiliare.it, un sito che consente di poter usufruire di una vetrina davvero
importante per poter acquistare o vendere il proprio immobile e ce è molto semplice da utilizzare. Grazie a questo sito, acquistare e vendere la propria
casa è più semplice che mai mentre per acquistarla o affittarla basta cliccare sull’annuncio che ci interessa e inviare una richiesta di prenotazione.

Per ovviare alla forte concorrenza del web, anche le più note agenzie immobiliari che operano in franchising si sono attrezzate, realizzando dei veri e propri
portali di annunci per acquistare o vendere case.

Ad esempio il gruppo Gabetti, con il sito Gabetti.it ha creato un portale di annunci davvero straordinario che si colloca tra i migliori attualmente esistenti
sul mercato per proporre la vendita del proprio immobile o per acquistarne uno.

Oggi tutte le grandi agenzie immobiliari non possono fare a meno di internet per poter rimanere sul mercato. Fra gli altri siti che consigliamo per la
compravendita di immobili, elenchiamo anche Casa.it, Trovacasa e Prendicasa. Altri tre siti assolutamente affidabili e professionali del settore.

LEGGI ANCHE

Come zippare un file: tutti i passi da seguire
 sergiodilino

Passo dopo passo, ecco illustrata la procedura per zippare uno o più file, tramite l'utilizzo di un programma di
compressione. Il termine gergale zippare fa riferimento a un'operazione specifica effettuabile Leggi tutto

L'articolo prosegue subito dopo
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Webmaster: chi è e cosa fa
 sergiodilino
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Renzi si
presenterà
dimissionario
alla prossima
direzione PD
Alla fine il segretario
Matteo Renzi sembra aver
ceduto alle pressioni:
secondo l'Unità, si
presenterà dimissionario
alla direzione PD di lunedì
prossimo. Il congresso
anticipato del Partito
democratico potrebbe
essere più vicino. Secondo
un pezzo Leggi tutto

Raggi-Berdini:
ecco l’audio che
incastra
l’assessore
Caso Raggi-Berdini.
L’intercettazione realizzata
dal giornalista della stampa
Federico Capurso è stata
diffusa dal TgLa7 e incastra
l'assessore. Il sindaco di
Roma Virginia Raggi ascolta
l'audio di Berdini ed emette
sentenza: "La fiducia è lesa
Leggi tutto
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succede
Salvatore Romeo iscritto nel
registro degli indagati, così
come - di nuovo - Virginia
Raggi. E intanto a Roma si
parla di stadio. A Roma la
bufera giudiziaria non
accenna a placarsi. Dopo
l’interrogatorio fiume Leggi
tutto

Previsioni meteo domenica
12 febbraio (2017)
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sospettati i russi
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Luca Rufini, ex
corteggiatore si scaglia
contro Tina e parla di Sonia
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La moglie di Tosic insulta
Van Persie su Twitter:
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Chi siamo

Contatti

Lavora con noi

Segnala una notizia

Notizie.it è il grande quotidiano online aggiornato in tempo reale. Attualità, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news
sulla tua città.
 
Notizie.it, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il
libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione
eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione
del materiale lesivo di diritti di terzi.
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