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"NON SI PUO’ PENSARE UN’ARCHITETTURA

SENZA PENSARE ALLA GENTE"

Richard Rogers



CHI
SIAMO
30 anni di esperienza al servizio dei clienti



Reale Casa Group rappresenta l’esperienza di oltre 30 anni d’attività,

maturata nei settori dell’intermediazione immobiliare e della gestione dei cantieri.

Ci proponiamo alla nostra clientela per l’acquisizione e la vendita di terreni edificabili

di varie tipologie e metrature, di appartamenti, ville, locali, attività commerciali e proposte alberghiere.

La prerogativa dell’azienda è quella di instaurare subito un rapporto di tipo collaborativo con il cliente

per il raggiungimento di un risultato, tenendo conto delle esigenze

e beneficiando del know-how di un team specializzato.



SERVIZI
I servizi offerti da Reale Casa Group



PUBBLICITA' MIRATA
L’azienda attua costantemente una pubblicità web e cartacea, con presenza sui più importanti portali immobiliari

ed uscite settimanali sulle riviste specializzate e sui principali social network.

OPEN HOUSE
L’Open House è una tecnica di marketing immobiliare dove coloro che desiderano vendere l’immobile decidono

di “aprire la casa”  ai potenziali acquirenti in un unico appuntamento, aumentando le probabilità di vendita.

REALE CASA LUXURY
Reale Casa Luxury è il marchio per chi vuole vendere o acquistare un immobile di prestigio e per chi desidera

gestire con riservatezza e discrezione le operazioni di standing elevato.

HOME STAGING
L’Home Staging ha come scopo quello di migliorare la presentazione di un immobile, evidenziandone i pregi

e le potenzialità, per poterlo vendere nel minor tempo possibile e al massimo valore di mercato.



SOCIAL
I nostri canali sui principali Social Network



RESTATE AGGIORNATI

Facebook Instagram YouTube



CONTATTI
Sempre a Vostra disposizione



INDIRIZZO

Via Emilio Faà di Bruno, 87 00195 Roma

TELEFONO

(+39) 06 59 87 3582

MAIL

info@realecasagroup.it

SITO WEB

www.realecasagroup.it



30
Anni di esperienza sul mercato

18000
Clienti

900
Immobili Venduti

200
Richieste Annuali

Ogni obiettivo inizia sempre da una grande forza di volontà.

Ogni progetto completato ci rende ancora più vogliosi di soddisfare le Vostre esigenze.

NUMERI
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