Ogni volta che incontriamo un nuovo cliente,
pensiamo di non aver mai il tempo per fargli sapere quanto amiamo il nostro lavoro,
non è facile in 15-20 minuti spiegargli chi siamo, il tempo è spesso contato...
prezioso, gli impegni sono tali e tanti da non poter soffermarsi più di tanto
anche se la convesazione in fondo può divenire molto piacevole.
Noi peraltro non vorremmo annoiarlo con inutili chiacchiere che,
possono apparire anche banali e quasi costruite,
al tempo stesso però ci piacerebbe trasmettergli le emozioni
che proviamo svolgendo la nostra professione!
Siamo convinti che il nostro settore abbia una delicatissima funzione,
entriamo infatti nella vita delle persone in un momento di grande importanza:
l'acquisto o la vendita della propria casa!
Una scelta familiare che oggi più che mai è rappresentata dai risparmi di anni di intenso lavoro!
Vogliamo credere di avere la giusta sensibilità per accompagnarVi in questo percorso,
entrando in punta di piedi e, giorno dopo giorno, conquistando la vostra fiducia!
Da qui nasce l'idea di questa brochure che, in sintesi, vuole parlarVi di noi;
dirvi chi siamo e un pò anche cosa facciamo... insomma raccontarci!
Buona lettura!

CHI

SIAMO

Qualità del servizio, trasparenza, professionalità: altrove solo parole, da noi valori che si traducono in
fatti. Oltre vent'anni sono passati da quando, nel 1989, abbiamo cominciato a occuparci di case, mentre
dal 1997 operiamo col marchio Sottocasa. Tempi significativi in un mercato che in poche stagioni ha visto
proliferare e scomparire centinaia di agenzie, seguendo l'effimera parabola del cosiddetto "boom
immobiliare".
Ma come resistere alla concorrenza dei grandi gruppi che presidiano il territorio con stuoli di agenti in
franchising e si accaparrano spot televisivi e spazi pubblicitari sui giornali? Ci si riesce solo se si lavora
bene, se davvero si ama quello che si fa. E se non ci si pongono limiti. Già, perché se è vero che "Milan l'è
un gran Milan" è anche vero che, seguendo la nostra naturale inclinazione verso il bello, in molte occasioni
abbiamo "sconfinato" per occuparci di immobili speciali, quelli che ci hanno rapito il cuore. Qualche
esempio? Una grande magione del '300 a Pavia, una residenza principesca a Godiasco (Palazzo Pedemonti,
XIV secolo) e una sibaritica villa sull'Isola D'Elba, con tanto di scalinata diretta al posto barca privato.
Con lo stesso sincero entusiasmo alla Sottocasa trattiamo anche immobili più accessibili per dimensioni
e prezzi. Perchè gli anni di lavoro e la voglia di crescere ci hanno dettato un imperativo: non precludersi
mai niente.

OPPORTUNITÀ

DA NOI TRATTATE

Palazzo Pedemonti - Godiasco (Pv)

Appartamento in Via Mascheroni - Milano

Villa Amena - Alassio (Sv)

La Torretta - Alassio (Sv)

Cala Marciana - Isola d’Elba (Li)

Alberobello (Ba)

OPPORTUNITÀ

IN VENDITA

Attico 90 mq Piazza Amendola - Milano

Attico 90 mq Piazza Amendola - Milano

Appartamento 130 mq - Lomazzo (Co)

Appartamento 130 mq - Lomazzo (Co)

Appartamento 140 mq - Via Caterina da Forlì Milano

Appartamento - ufficio 100 mq - Via Ippodromo Milano

CANTIERE

RESIDENZA IL BORGO

-

ELEGANTI APPARTAMENTI DOTATI DI O

La Residenza il Borgo, progettata nel totale rispetto delle norme vigenti per i siti di interesse culturale,
mantiene intatta la coerenza estetica dell'antico insediamento risalente al XII secolo. A pochi minuti dalla
metropolitana di Rogoredo, questa esclusiva residenza offre tutti i privilegi di abitare nel verde, lontano
dal caos cittadino, con i comfort derivati da un'elevata tecnologia costruttiva e dalla domotica applicata a
tutti gli impianti.
Il fabbricato si articola in due porzioni, una su due piani fuori terra e una, più piccola, su tre. I box e i
posti auto sono collocati al piano interrato al quale si accede tramite ascensore interno. Il secondo piccolo
fabbricato, dal quale si sviluppa la serra, offre una serie di servizi quali un piccolo centro fitness, la stessa
serra ed una splendida terrazza attrezzata e panoramica dalla quale si potrà godere della vista unica di
questo luogo.
Finiture di pregio sono presenti sia all'interno delle unità abitative (parquet, sanitari sospesi Duravit,
climatizzazione Hitachi, etc.) che per gli esterni dell'edificio.
La Residenza il Borgo quindi rappresenta un'interessante occasione per vivere in un contesto di grande
fascino a 15 minuti dal centro città.

OGNI CONFORT CON BOX E POSTI AUTO

Es. veduta dal soggiorno - unità 13

Dettaglio esterno

Terrazza panoramica con vista Abbazia di Chiaravalle

Es. camera da letto

SERVIZI

DI CONSULENZE
La SottoCasa Immobili e Consulenze da molti
anni si occupa di Perizie estimative su tutto il
territorio nazionale offrendo un servizio,
attraverso strumenti altamente innovativi, di
consulenza immobiliare a 360 gradi, che spazia
dalla Progettazione e Ristrutturazione fino alla
Gestione Patrimoniale dei beni immobili.
Inoltre, un importante servizio di consulenza in
ambito contrattualistico, frutto di lunghi anni di
attento lavoro e di costanti approfondimenti in
materia, ci contraddistinguono nel settore.

SERVIZI

DI PERIZIE

La perizia estimativa può essere necessaria per:
• un Mutuo Bancario
• un prestito (con bene immobiliare a garanzia)
• un contratto di leasing
• la rivalutazione di immobili (per le società di capitali)
• controversie patrimoniali
• divisioni ereditarie o testamentarie
• successioni ereditarie
• discussioni testamentarie
• consulenze tecniche di parte (CTP)
sito internet dedicato: www.peritoctu.it

I

NOSTRI CLIENTI
Il nostro costante aggiornamento in ambito
professionale ci ha consentito nel corso degli anni
di fornire ai nostri clienti un servizio sempre più
ampio ed esclusivo permettendoci di annoverare
fra la nostra prestigiosa clientela, un importante
gruppo: Nokia Siemens Networks Italia SpA per
il quale già dal 1997, siamo i loro consulenti per
tutte le problematiche di tipo contrattuale,
operando su tutto il territorio nazionale.
Con la discrezione che ci contraddistingue,
abbiamo avuto il piacere di operare per importanti
famiglie milanesi che ci hanno affidato la gestione
dei loro beni immobiliari a 360 gradi, per
collocarli quindi sia in vendita che in locazione.
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Viale dei Prefabbricati

SIAMO

Viale Berengario

DOVE

Piazza Giovanni Amendola
Amendola

I nostri uffici sono:
Via Novegno, 1 - 20149 Milano - Zona Fiera
Raggiungibili con:
MM1 Fermata metropolitana: FieraMilanoCity
Autobus: linea 68 fermata Via Monte Bianco
Tangenziale Milano Laghi Uscita V.le Certosa
Orari ufficio:
Da lunedì a venerdì 09:30/13:00 - 14:30/19:00
Sabato 09:30/13:00
Domenica: visite dedicate ai cantieri su appuntamento

Via Novegno, 1 - 20149 Milano - Tel: +39 02 4980923 - Fax +39 02 4812507
www.sottocasa.milano.it - sottocasa@tin.it

