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La società è nata dalla decennale esperienza de soci fondatori Michele Fonnesu e Donato Cutecchia

VIVERE Real Estate è una realtà 
leader nel settore immobiliare  
ed è presente a Edilsocialexpo

Presente con uno stand al 
Socialedilexpo di Roma, 
VIVERE Real Estate è una 
società nata dalla decen-

nale esperienza dei soci fondato-
ri: Michele Fonnesu e Donato Cu-
tecchia, e si occupa di consulenze 
personalizzate e intermediazione 
in ambito immobiliare. Il team di 
professionisti è unito da passione, 
professionalità e volontà di inno-
vare il sistema immobiliare italia-
no e non c’è innovazione senza 
consapevolezza che il bene più 
prezioso per l’uomo è la sua vita 
e il proprio lifestyle.

LA NOVITÀ. Uno dei punti cardi-
ne dell’offerta aziendale è senza 
dubbio l’istituto della Proprietà 
turnaria. Nata da un’idea di Gian-
ni Pace, Presidente di IRE Italy, si 
tratta di una totale innovazione 
nel mondo dell’immobiliare, un’i-
dea mai esplorata o messa in atto 
da nessuno: è simile alla vecchia 
multiproprietà ma senza costi di 
gestione, è gestita da terzi, l’acqui-
rente compra una proprietà all’in-
terno di un resort. E non all’in-
terno di un qualsiasi, bensì nella 
splendida cornice del complesso 

Le Terme del Mare. L’azienda ga-
rantisce un rendimento da con-
tratto, di fronte ad un investimen-
to di piccola entità. Da sempre 
infatti fare un investimento im-
mobiliare necessita di una som-
ma importante, ora invece grazie 
alla proprietà ternaria è possibile 
investire anche con un budget li-
mitato, a partire da 15.000 euro.

I SERVIZI. VIVERE si occupa del-
la vendita e locazione di immobili 
residenziali e commerciali princi-
palmente a Roma, ma opera an-
che su tutto il territorio naziona-

le. Ecco perché chiunque voglia 
acquistare casa a Roma o stia cer-
cando uno studio ideale per av-
viare un’attività, può rivolgersi 
all’agenzia immobiliare VIVERE 
Real Estate per una consulenza: 
ogni cliente sarà accompagnato in 
modo rapido e puntuale durante 
tutto l’iter fino alla stipula del con-
tratto. Residenziale, commercia-
le e cessione di aziende: nell’am-
pio portfolio aziendale è presente 
senza dubbio la realtà adatta alle 
esigenze di tutti. Grazie alle com-
petenze dei professionisti di VI-
VERE, l’azienda vuole affermarsi 
come una delle realtà più dinami-
che del settore, mirando alla sod-
disfazione e serenità dei clienti con 
l’obiettivo di essere il punto di rife-
rimento nel mercato immobiliare 
romano e nazionale e l’ambizione 
di diventare al più presto una so-
cietà leader in Europa.

EDIPRESS

I punti di forza 
VIVERE Real Estate   

è formato da un team 
che unisce passione, 

professionalità e volontà 
di innovare il sistema

Attivi su Roma, seguono il cliente durante tutto l’iter

Innovazione immobiliare
accessibile a tutti

Nella vasta offerta 
aziendale spicca
 l’istituto della 
proprietà turnaria


