VIVERE. APRI LA PORTA DEL TUO FUTURO.

VIVERE Real Estate
VIVERE Real Estate è una società, nata dalla pluriennale esperienza dei soci fondatori, che si
occupa di consulenze personalizzate e intermediazione in ambito immobiliare. VIVERE bene
è ciò che ognuno di noi desidera e noi viviamo per farti raggiungere questo obiettivo. Ci
occupiamo di tutte le fasi della vendita, dell’acquisto e della locazione di immobili residenziali e
commerciali, fornendo anche servizi personalizzati, garantendoti supporto per tutto l’iter di
compravendita ﬁno alla stipula del contratto. Residenziale, commerciale e cessione di aziende:
scegli dal nostro ampio portfolio la realtà adatta alle tue esigenze.
VIVERE, le mura su misura per te.

Vision & Mission
Promuoviamo un modello di vita fondato sulla gioia di Vivere il proprio immobile e proponiamo
servizi ideati sulla base delle vere necessità del cliente. Vogliamo sempliﬁcare, modernizzare
e garantire sicurezza durante il processo di vendita, acquisto o locazione, assicurando elevati
standard qualitativi, e aﬀermarci come una delle realtà più dinamiche del settore immobiliare.
Miriamo alla soddisfazione e serenità dei nostri clienti per diventare il punto di riferimento nel
mercato immobiliare romano e nazionale, con l’ambizione di diventare al più presto una società
Leader in Europa.

Real Estate Specialist
Siamo un team eterogeneo in grado di gestire l’intero processo di compravendita. La nostra ﬁgura
chiave è il Real Estate Specialist, il professionista a te dedicato incaricato di supportati in tutte le
fasi di acquisto o vendita. Non un semplice venditore, ma un esperto di operazioni immobiliari
competente in materia amministrativa, legale, urbanistica e in ogni altro aspetto che coinvolge
il settore immobiliare.
Scegli il nostro Real Estate Specialist per VIVERE serenamente l’esperienza di acquisto o vendita!

Valori
L’amore e il miglioramento della qualità della vita sono i nostri valori primari.
La nostra agenzia è come un immobile: si fonda su professionalità ed esperienza,
si erige grazie ad energia e avanguardia, è cementata da passione e green vision,
è rinsaldata da trasparenza ed etica, professionale e personale.
Dentro l’immobile ci sei tu, il nostro cliente: la tua soddisfazione è il focus del nostro
scrupoloso operato.

Passione

Esperienza

Obiettivi
comuni

Innovazione

Scopri V•Place, il nostro uﬃcio nel cuore di Roma. VIVERE Real Estate nasce anche
dall’amore per la natura e la nostra sede operativa rispecchia in toto i valori green
dell’azienda. Nel nostro V•Place prediligiamo arredi ecosostenibili, puntiamo al risparmio
energetico, limitiamo l’utilizzo della plastica e, quando possibile, utilizziamo le bici
elettriche per gli spostamenti. Vieni a trovarci nel nostro V•Place, un ambiente familiare in
cui sarai accolto con il sorriso e con la professionalità che ci contraddistingue.
VIVERE nel rispetto dell’ambiente è più bello.

Etica

Servizi
La nostra azienda oﬀre un'ampia scelta di servizi personalizzati e si rivolge a ogni tipo di clientela.
Siamo specializzati nella due diligence, nella vendita e locazione di case, appartamenti di lusso e
aziende e ci occupiamo della ricerca di immobili o attività commerciali. Forniamo servizi di
ﬁnanza straordinaria e alternativa nel settore del Real Estate, aﬃancandoti come consulenti
strategici nelle attività di analisi e strutturazione ﬁnanziaria. Puoi rivolgerti a noi anche per la
valutazione di immobili residenziali e commerciali, per la vendita o acquisto di aziende e per
altre molteplici esigenze. Contattaci o vieni a trovarci per scoprire la vasta gamma di servizi a tua
disposizione.

VIVERE. Inizia dalla tua nuova casa!

Se cerchi più di una casa, hai bisogno di VIVERE!

Piazza Vincenzo Ceresi 10, 00152 Roma
info@vivererealestate.it
06 40060368

www.vivererealestate.it

