
 

 

                                                                     

                                                       

 

CONDIZIONI DELL’OFFERTA OMAGGIO 

Vendere casa è un’operazione significativa. Questo noi lo sappiamo bene e per questo motivo abbiamo 

pensato ad un’iniziativa particolare: offrire, a chi ci affida la vendita del suo immobile, una settimana in una 

delle nostre ville in prima linea sul mare nella splendida location di Cala Granu. Una delle più ambite mete 

della Sardegna e di tutta la Costa Smeralda.  

 

Permettici ora, di spiegarti quali sono le condizioni per usufruire di questo unico e meraviglioso omaggio: 

INCARICO IN ESLUSIVA PER ALMENO 6 MESI 

PROVVIGGIONE DEL 2% SUL PREZZO DI VENDITA  

BUON FINE DELL’OPERAZIONE DI VENDITA 

A questo punto, quando l’operazione sarà andata a buon fine e avremo venduto il tuo immobile, avrai la 

possibilità di scegliere una settimana tra i mesi di Aprile – Maggio – Giugno e Ottobre e, se il tuo immobile 

ha un valore di mercato superiore a euro 300,000,00 potrai scegliere una settimana anche tra il mese di 

Luglio. Rimane comunque una, la settimana offerta in omaggio.  

 

A questo punto verrà sottoscritto un contratto di comodato dove metteremo a tua disposizione per una 

settimana scelta tra i mesi indicati, la villa oggetto dell’omaggio e che puoi vedere di seguito. 

La villa potrà essere occupata da un massimo di 4 persone, i consumi relativi alle utenze e la biancheria 

letto e biancheria bagno saranno inclusi nell’omaggio. Sono a carico dell’ospite i costi per il vitto. 

La consegna delle chiavi avverrà in loco e sarà comunque obbligatorio versare un deposito danni di euro 

500,00 che sarà restituito al Check-out previa verifica dello stato dell’immobile. 

 

 

VILLA N°1, LOCALITA’ CALA GRANU, QUATTRO POSTI LETTO, SPIAGGIA 

DI CALA GRANU A 30MT  DALL’ACQUA. 

 

                                           

    



   

 

VILLA N°2, LOCALITA’ CALA GRANU, QUATTRO POSTI LETTO, SPIAGGIA 

DI CALA GRANU FRONTE MARE, VISTA MARE. 

 

                 

 

 

Chiamaci per fissare un appuntamento, un nostro collaboratore sarà a sua 

disposizione per qualsiasi informazione. 

     +39   338 7531509 

     +39   070 403757 

      


