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Professionalità
Affitto e Compravendita di appartamenti,
case di varie tipologie, terreni,
attività commerciali.
Contattaci per ricevere maggiori informazioni su tutti i nostri servizi, noi di Immobiliare Vistamare siamo a tua
completa disposizione, la nostra agenzia offre con serietà e professionalità consulenza immobilare per acquisto
e vendita di appartamenti, negozi, immobili di qualsiasi categoria. Siamo specializzati in vendite e affitti di appartamenti, villette e negozi, e consulenza immobiliare.

CONDIZIONI D’AFFITTO

Per voi

VOGLIA DI VACANZA?
Stai cercando un appartamento in affitto per le tue
vacanze? Hai deciso di investire nell’acquisto della tua casa dei sogni? Scopri Immobiliare Vistamare.
La nostra realtà è nata nel 1951, e da allora ci siamo
distinti grazie alla passione per il nostro lavoro e per il nostro territorio, quello dei Lidi Ferraresi. Immobiliare Vistamare è oggi una realtà giovane, dinamica e rinnovata,
con personale qualificato che offre al cliente una conoscenza approfondita del territorio della Riviera Adriatica.

Versamento caparra alla sottoscrizione dell’affitto.
Al momento dell’ingresso e cioè alla consegna delle chiavi, (gli ingressi vengono effettuati dalle 16.00 del primo
giorno di locazione), verserò l’intero importo a saldo, e
nel pieno rispetto delle regole condominiali e delle norme
di buon vicinato avrò cura dell’immobile consegnatomi e
dei rispettivi arredi. Lascerò l’appartamento libero da persone e cose pulito e in ordine, cosi come ricevuto entro
e non oltre le ore 10.00 dell’ultimo giorno di locazione.
Inoltre entro e non oltre le ventiquattro ore dall’ingresso
si dovrà controllare l’appartamento per quanto riguarda
le pulizie e eventuali mancanze e/o rotture e comunicare
all’agenzia le eventauli mancanze. Trasconrso tale termine le segnalazioni non avranno validità. L’agenzia resta
a disposizione per qualsiasi necessità del conduttore,
tramite tutti i contatti segnalati nei moduli e/o contratti
consegnati.

Contatti
Indirizzo: Viale delle Querce, 6 • 44029 Lido degli Estensi (Fe)
+39 348 7672767
Telefono: +39 0533 327175 Email: info@immobiliarevistamare.it
Sito: www.immobiliarevistamare.it
Agenzia Immobiliare Vistamare
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Professionalità
Affitto e Compravendita di appartamenti,
case, terreni, attività commerciali.

Viale delle Querce, 6
44029 Lido degli Estensi (Fe)
Tel. +39 0533 327175
+39 348 7672767
info@immobiliarevistamare.it
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