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è il servizio di cui hai bisogno
per trovare la casa che desideri,
entro il tempo stabilito,
al miglior prezzo di mercato.

QUASI IL 90% DI INCARICHI
ESPLETATI NEGLI ULTIMI 2 ANNI!
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Quando desideriamo fortemente la casa 
dei nostri sogni, capita spesso che non ci 
accorgiamo di quanto possa essere snervante 
la ricerca. 
Giornate intere passate su internet, passa 
parola tra parenti e amici che ti propongono 
gli immobili più disparati, ore ed ore tra 
un’agenzia e l’altra per poi farsi proporre 
da tutte il medesimo immobile che non 
corrisponde per nulla alle tue necessità.
E una volta che finalmente l’hai trovata?
Scopri di dover affrontare passaggi articolati 
e cavilli burocratici che rendono tortuosa 
e complessa la strada che porta alla 
compravendita definitiva.

La ricerca
della tua casa
è un incubo?

Ebbene sì, a volte il sogno di comprare casa 
può trasformarsi in un vero e proprio incubo.
HL Immobiliare conosce perfettamente 
tutte le criticità di questa ricerca e si è 
specializzata in un servizio che ti permette di 
dormire sonni tranquilli.
Pensiamo a tutto noi.



La serenità
di affidarti
a un’agenzia
sicura 

Grazie all’esperienza di HL Immobiliare, i nostri 
professionisti trovano la casa dei tuoi sogni in 
4 SEMPLICI PASSI:

1. TI ASCOLTIAMO
2. CERCHIAMO
3. TROVIAMO
4. REALIZZIAMO IL TUO SOGNO
 
TrovAmiCasa® è un servizio innovativo che 
ci contraddistingue nel mercato grazie ai 
risultati che garantiamo e all’alto livello di 
soddisfazione dei Clienti. 





Attraverso un accurato colloquio, capiremo 
quali sono le tue esigenze e ci impegneremo 
a trovare la casa dei tuoi sogni nei tempi 
stabiliti.
HL Immobiliare ti garantirà la tranquillità di un 
acquisto sicuro, seguendoti in tutte le fasi del 
percorso: dalla verifica della documentazione 
tecnico-giuridica dell’immobile, alla stesura del 
preliminare, accompagnandoti fino al rogito 
notarile.

E qual è il costo della tua tranquillità?

TIENITI FORTE:
IL SERVIZIO È GRATUITO! 

Il nostro compenso solo al raggiungimento 
degli obiettivi: l’acquisto della tua nuova 
casa e la tua soddisfazione sono il nostro 
successo.
Se stai cercando casa, HL Immobiliare è il tuo 
partner di riferimento.

Come funziona 
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Stai cercando
casa lontano? 

Sei preoccupato perché non sai a chi affidarti 
per cercare la tua casa a Roma? A Catania?
A Bologna o Milano? Ci pensiamo noi!
HL Immobiliare ha attivato un servizio di 
ricerca ad hoc su tutto il territorio nazionale. 

È un servizio esclusivo su richiesta specifica, 
puoi contattarci senza impegno e ti forniremo 
tutte le informazioni di cui hai bisogno per 
conoscere nel dettaglio il servizio.



chiamaci senza impegno
0437 31536
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