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La ZONE IMMOBILIARE, forte di un’esperienza
ventennale nel mercato, è oggi una realtà consolidata
nel settore, attenta alle dinamiche del mercato
immobiliare e alle esigenze del cliente.

Composta da uno staff giovane e qualificato, oggi è
presente con le sedi di Carità di Villorba (TV),
Castelfranco Veneto (TV) e San Vito al Tagliamento (PN).

Iscritti presso la C.C.I.A.A. di Treviso, associati F.I.A.I.P.

(Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali),
lavoriamo con passione per garantire sempre una consulenza
efficiente, trasparente ed efficace, tutto al fine di soddisfare
pienamente i nostri clienti.

https://www.zoneimmobiliare.it/


La ZONE IMMOBILIARE è:

Chiara, perché ogni analisi e decisione avviene sulla base di dati e di
informazioni dettagliate, sia per quel che riguarda lo sviluppo di un
cantiere, sia per una compravendita, con uno sguardo a lungo termine.

Esauriente, perché tutti i nostri consulenti sono preparati a guidare i clienti
verso la scelta giusta, consona alle singole richieste, in un’ottica di
valorizzazione delle risorse e capitali.

Ottimistica, perché nel mercato attuale è fondamentale credere ancora in
chi lavora ogni giorno con serietà, dinamicità, professionalità, passione ed
entusiasmo.

I clienti soddisfatti sono la nostra massima soddisfazione! 

I risultati sono importanti, e la ZONE IMMOBILIARE lavora ogni giorno in
un’ottica di qualità e miglioramento continuo delle performance, ma
altrettanto strategiche sono le modalità con cui si raggiungono gli obiettivi,
all’insegna della semplicità procedurale, della correttezza deontologica e
della trasparenza professionale. 

Competenza, onestà, cortesia e passione per l’attività che svolgiamo sono
le nostre peculiarità e i nostri valori.

https://www.zoneimmobiliare.it/


ricerca, valutazione ed acquisizione dei migliori immobili disponibili
nel mercato, sia in vendita che in locazione
processo di due diligence di un immobile o di un patrimonio
immobiliare
gestione dello sviluppo immobiliare
attuazione di un piano di marketing con un forte impatto nel web, nei
portali immobiliari e nei social media
consulenza ed assistenza in tutte le fasi della compravendita e della
locazione
analisi e progettazione di interventi immobiliari
servizio di Property Finder, con una ricerca mirata al fine di soddisfare
in maniera ottimale la richiesta del cliente.

Un network specializzato e flessibile in cui la complementarietà delle
conoscenze e delle esperienze acquisite rappresenta un punto di
riferimento per chi desidera costruire un futuro sicuro in un panorama
particolarmente complesso

Nel dettaglio, offriamo i seguenti servizi:

https://www.zoneimmobiliare.it/


Agenzia di Carità di Villorba (TV) 

Via Libertà n.1 

Tel. 0422 919919 

Agenzia di Castelfranco Veneto (TV) 

Via Riccati n.25 

Tel. 0423 497328 

Agenzia di San Vito al Tagliamento (PN) 

Via Oberdan n.61 

Tel. 0434 874347 

https://www.zoneimmobiliare.it/


0422 919 919 

facebook.com/zoneimmobiliare 

info@zoneimmobiliare.it 

instagram.com/zoneimmobiliare 

zoneimmobiliare.it 

VUOI ACQUISTARE O VENDERE CASA? 

SCEGLI TU COME CONTATTARCI: 
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