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il mercato immobiliare in stallo aguzza l'ingegno di agenzie immobiliari e costruttori, che di fronte
alla caduta del mercato propongono offerte e richiami di tutti i tipi. da chi ti paga l'imu per cinque
anni allo sconto sulla bolletta elettrica, ecco quali proposte ci sono in giro in questo momento
ecco alune delle offerte speciali scovate da il sole 24 ore
1. imu e tassa rifiuti pagata per due anni, per chi acquista ad alessandria in un nuovo complesso
in vendita e in in fase di costruzione, promosso dall'agenzia caratto di novi ligure
2. sconti in bolletta con enel per chi darà il mandato di vendita per la vendita del proprio immobile
all'agenzia frimm
3. compra i mobili e risparmia l'imu. l'outlet dell'arredo che meraviglia, in toscana, pratica sia il
rimborso dell'iva che il pagamento della rata imu a chi compra i propri mobili
4. cinque anni di imu gratis, per chi acquista un'abitazione del nuovo complesso del gruppo
leonardo caltagirone, terre dei consoli golf club, a nord di roma
5. compra senza aver venduto, è la promozione di erif real estate, che aiuta a scambiare casa
aggirando così i tentennamenti di chi non compra perché ha paura di non riuscire a vendere
sei un privato? pubblica gratis il tuo annuncio su idealista.it (http://www.ide alista.it/info/pubblicaannuncio?x tatc=int-1-[link -ne ws])
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