
Hai visitato questo immobile con
il consulente AffittaRE:

Gli esperti 
sulle locazioni

www.espertiaffittare.it



un consulente specializzato in locazioni
un set di fotografie di qualità
pubblicità sui migliori canali di
comunicazione
pre-qualifica del cliente, sia per tipologia
di casa che reddituale
un accordo chiaro e trasparente
valutazione miglior canone
consigli sul miglior contratto da stipulare
registrazione del contratto
consulenza tecnica (per APE), fiscale,
legale e assicurativa *
supporto per risoluzione e disdette
anticipate

Riceverai:

Non dovrai:
apporre il cartello
fare le foto all'abitazione
scrivere vari annunci su Social e portali
online
gestire le chiamate e i messaggi a
qualsiasi ora
andare agli appuntamenti
avere l'imbarazzo di chiedere le garanzie
avere la difficoltà di dire NO ad un cliente
che non ti soddisfa

Per i PROPRIETARI

Trovare il miglior inquilino per il tuo immobile

Sarà il consulente AffittaRE 
che penserà a tutto, selezionando il 
miglior inquilino per il tuo immobile

Il tuo obiettivo è anche il nostro

*Servizi offerti in partnership con professionisti in materia fiscale, legale, assicurativa e tecnica



busta paga o CUD
dichiarazione dei redditi (in caso di
professionista con partita iva)
codice fiscale
carta d'identità o permesso di soggiorno
cedolini di pagamento affitti precedenti
(se è già stato in affitto)

Ricorda, i documenti 
richiesti sono:

Mettiti comodo e lascia al tuo consulente
qualificato il compito della selezione
della migliore casa per te.

Si baserà sulle tue esigenze, possibilità e
richieste, trovando un canone di
locazione al giusto prezzo di mercato.
Inoltre avrai assistenza per ogni
adempimento successivo.

Non si fermerà fino a quando non
troverà il giusto immobile

Per gli INQUILINI

Trovare il miglior immobile adatto alle tue esigenze

Sarà il consulente AffittaRE 
che penserà a tutto, selezionando 

il miglior immobile adatto a te

Il tuo obiettivo è anche il nostro

Mettiti comodo

Riceverai:
una consulenza personalizzata, fiscale,
legale e assicurativa *
supporto per risoluzione e disdette
anticipate

*Servizi offerti in partnership con professionisti in materia fiscale, legale, assicurativa e tecnica



AffittaRE S.r.l.
www.espertiaffittare.it

Chi Siamo
AffittaRe è la prima realtà specializzata nelle locazioni e grazie alla nostra esperienza e competenza in

questo settore, gestiamo al meglio tutte le dinamiche che si presentano nella locazione di immobili.

Affidati agli esperti e rilassati.

Non perdere l'occasione di cogliere le possibilità  derivanti dalle locazioni. Affidati a noi e penseremo a
risolvere tutta quella serie di problematiche che si possono incontrare. 

Ti assisteremo dall'inizio, fino a locazione conclusa.

La Mission
La Mission di AffittaRE è la piena ed assoluta
soddisfazione del cliente. Perseguiamo la nostra
Mission attraverso una rete di consulenti
specializzati che

collaborano direttamente con AffittaRE e che sono
formati professionalmente attraverso la nostra
Scuola di Formazione.

Il Circuito di Qualità
Il Circuito di Qualità di AffittaRE consente ad ogni
cliente di poter dare un giudizio, o un semplice
consiglio, sull'operato dei consulenti del nostro
Gruppo.
Questi giudizi serviranno alla struttura per
evolvere e migliorare, proprio prendendo spunto
dalle vostre indicazioni. Alla fine di

ogni operazione immobiliare ad ogni cliente verrà
fatta un'intervista dove potrà indicarci le nostre
aree di miglioramento percepite durante lo
svolgimento della trattativa. La nostra mission è la
piena soddisfazione del cliente e con il circuito di
qualità ci aiuterete a raggiungerla.

Pubblicità e non solo...
AffittaRE pubblicizza gli immobili in locazione
attraverso convenzioni con partner Locali e
Nazionali, sia web sia su canali pubblicitari
convenzionali (carta stampata, TV, ecc..).
I canali pubblicitari esclusivi di AffittaRE
permettono di arrivare alla conclusione

della trattativa in modo celere e sicuro.
Il nostro lavoro però non è solo passivo ma consiste
anche nel proporre in maniera attiva gli immobili a
tutti i clienti già presenti nella nostra banca dati,
che conta migliaia di richieste di acquisto e
locazione.


