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ProgettoCasa è uno strumento efficace e indispensabile,
per le Agenzie immobiliari e utilizzato dagli affiliati
di Costrui-amo.it,  perché ha un grande vantaggio che rende 
competitivi rispetto alla concorrenza: è il modo più immediato per 
aiutare il cliente a vedere come diventerà il suo immobile
una volta ristrutturato, offrendo un quadro completo ed esaustivo 
dell’immobile in esame. 

Con ProgettoCasa puoi incrementare i tuoi ricavi, diminuendo
del 45% il tempo per portare a termine le trattative degli immobili, 
che sarebbero invendibili allo stato attuale, ma che hanno
il vantaggio di poterli personalizzare in fase di ristrutturazione. 
Progetto Casa, è il modo più facile per convincere i clienti
ad acquistare un immobile da ristrutturare!

IL SERVIZIO
CHE AIUTA A VENDERE



UN PROGETTO
ACCURARISSIMO

Il ProgettoCasa proposto è reale e soprattutto realizzabile, 
completo di preventivo “chiavi in mano” dettagliato, voce per 
voce. Permette di avere un quadro complessivo sull’investimento 
da affrontare. Le voci del progetto possono essere riviste e 
personalizzate. Grazie a questo strumento si ha la certezza di 
quelli che saranno i costi da sostenere per abitare o rendere 
abitabile l’appartamento.



LO STATO ATTUALE ProgettoCasa offre una descrizione esauriente sullo stato attuale 
dell’immobile in questione. Dati catastali, ubicazione, stato 
dell’immobile corredato da foto, la classe energetica
di appartenenza, la descrizione di interni, esterni, locali servizi,
il contesto urbanistico in cui si trova.

Fornisce una panoramica dei costi relativi all’immobile.
Dal prezzo della compravendita, compreso di spese notarili,
al prospetto del mutuo nel caso se ne abbia bisogno
per l’acquisto.
Ma anche quanto paga l’immobile di tributi locali (tasi, imu),
o il costo delle assicurazioni previste e obbligatorie
in caso di mutuo o quelle facoltative relative a un immobile. 



LA PROPOSTA
PROGETTUALE

Su ProgettoCasa il cliente vedrà una proposta progettuale
che non lascia dubbi. Tutte le piante allo stato attuale 
confrontabili con quelle della proposta del progetto
di ristrutturazione con eventuali nuove suddivisioni
degli ambienti. Le piante dell’immobile sono fornite
sia in forma grafica usuale, ma, soprattutto,
in versione a colori e 2D, ossia bidimensionali.
Inizierà a vedere come sarà la casa ristrutturata e soprattutto 
inizierà a entrarvi dentro.

La descrizione degli interventi da effettuare sull’immobile
e i materiali, infissi, rubinetteria o quant’altro che vengono 
proposti, è dettagliatissima. Il cliente se vuole può personalizzare 
e ottimizzare per le sue esigenze specifiche, ossia può chiedere 
altri tipi di materiali a suo gusto, ricevendo una risposta rapida
e precisa che lo rende consapevole dei costi da affrontare.



SEI GIÀ
NELLA CASA NUOVA

ProgettoCasa affascina per la bellezza e la suggestione
di vedere come sarà l’immobile finito mediante spettacolari
e dettagliatissimi render in 3D di tutti gli ambienti ristrutturati, 
potendo fare il confronto con gli ambienti allo stato attuale.
E sarà possibile entrarvi dentro e fare una visita virtuale 
guardando gli ambienti da ogni angolazione, grazie alla più 
avanzata tecnologia di realtà aumentata.



SENZA DIMENTICARE
UNA VIRGOLA

ProgettoCasa non tralascia nulla. Spiega in modo chiaro come 
verrà eseguita la ristrutturazione, chi sarà il referente unico,
chi dirigerà i lavori, quale impresa edile la eseguirà, dove e come 
saranno scelti i materiali, informazioni chiare che rappresentano 
le garanzie con cui il cliente viene tutelato. 

Mette inoltre a conoscenza, e ne usufruisce, di tutti i bonus
e di tutte le detrazioni fiscali di cui può beneficiare l’immobile.
Garantisce il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche relative 
alle ristrutturazioni.
Dalle comunicazioni di legge agli uffici tecnici comunali 
a quelle da presentare alla Agenzia delle Entrate
per i benefici di legge fino alle pratiche finali di accatastamento 
dell’immobile.
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