
C’è chi muove gli immobili … noi vogliamo restino un punto fermo. 

www.bp-immobiliare.it 



Questa è BP Immobiliare. 
 

Quando nel nostro settore si mette in gioco la propria “faccia” fa-
cendo leva su una piena trasparenza professionale e correttezza, si in-
staura con il cliente un’efficace sintonia ed un’ottima fidelizzazione 
indispensabili per portare a termine ogni trattativa in maniera lineare 
e soddisfacente per entrambe le parti.  

Questa nostra scelta, ci ha portato a numerosi successi e gratifica-
zioni personali con clienti che ci seguono da anni e ci consigliano ai lo-
ro amici con un virtuoso passaparola che ci onora e ci sprona a lavo-
rare sempre meglio anche in momenti di difficile navigazione. 
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Come opera BP Immobiliare: 
 
 Gestisce con la massima professionalità e discrezione i contatti con tutti 
i clienti. 
  

 Garantisce una completa assistenza contrattuale sia per la compraven-
dita, che per la locazione. 
  

 Offriamo valutazioni realistiche degli immobili basandoci su un siste-
ma di confronto e comparazione, continuamente aggiornato con il mercato, 
grazie alla nostra esperienza capillare su tutto il territorio, muovendoci li-
beramente in qualsiasi zona senza i legami settoriali determinati dai fran-
chising, seguendo i clienti personalmente in ogni quartiere e contesto citta-
dino. 
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Come pubblicizziamo i Vostri immobili: 
 

 Trattiamo la Vostra casa con cura e professionali-
tà, commercializzandola in modo capillare sui princi-
pali portali web del settore e lavorando sulla nostra 
ampia banca dati continuamente aggiornata, senza 
trascurare comunque i classici strumenti di comunica-
zione come i cartelli, giornalini etc. etc. 
 I nostri clienti, vengono aggiornati costantemente 
sulle diverse fasi della vendita decidendo anche insie-
me nuove strategie e soluzioni. Siamo in grado di repe-
rire tutta la documentazione necessaria che è richiesta 
per portare a conclusione una compravendita o loca-
zione. 

C’è chi muove gli immobili … noi vogliamo restino un punto fermo. 



 

La BP Immobiliare, 
da oltre un ventennio offre al cliente una specifica 

e personalizzata assistenza sin dalle prime fasi della 
presa incarico sia nella vendita che nell’acquisto, foca-
lizzando le diverse motivazioni che lo spingono a com-
piere importanti scelte economiche e di vita, seguen-
dolo e consigliandolo passo dopo passo nella realizza-
zione dei suoi progetti. 
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Valutazioni Gratuite  
La nostra competenza e professionalità al tuo servizio 

per la valutazione GRATUITA del tuo immobile. 

Cerchi casa in affitto o in acquisto? 

Da noi potrai trovare l’immobile su misura per te                           
nel minor tempo possibile. 

Devi vendere o affittare il tuo immobile? 
Grazie alla nostra banca dati selezioniamo in breve 

tempo il cliente giusto per il tuo immobile. 
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�Progettazione e Direzione Lavori; 

�Consulenze Legali e Notarili; 

�Ricerca e Marketing; 

�Ristrutturazioni di Ogni Genere; 

�Arredamenti su Misura; 
�Attestati di Prestazione Energetica; 

�Pratiche Comunali e Catastali; 

�Redazione e Registrazione online 
Contratti di Locazione; 

�Mutui su Misura e Prestiti Personali; 
�Servizi Post-Vendita; 

 

 Grazie all’equipe di profes-
sionisti che sono al nostro fian-
co possiamo fornire un servizio 
completo a 360 gradi. 
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Marco Napolitano 
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