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Scegli la casa dei tuoi sogni!

cope

ZONA NORD

VANI 4 • MQ CALPESTABILI 145 • MQ COMMERCIALI 169 • €/MQ 1.183,43 €
SSIBILITÀ D
I
PO

Via Colapesce
200.000,00 €

Grande piano rialzato in zona servita e ben collegata. Gli ampi
spazi e la posizione facilmente raggiungibile lo rendono un
immobile adatto per scuole di formazione, scuole di ballo o
attività professionali.

ZONA NORD

•
•
•
•

Via Olimpia
115.000,00 €

VANI 4
MQ CALPESTABILI 110
MQ COMMERCIALI 120
€/MQ. 958,33 €

Pressi SIMPLY luminoso 2° piano con ascensore. salone
doppio e due camere da letto. Posto auto interno e
coperto.
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ZONA NORD

Granatari
100.000,00 €

Vani 4 / mq calpestabili 70 / mq commerciali 80 / €/mq. 1.250,00 €

Panorama vista lago. 4° piano con ascensore di un edificio
anni ‘70 dotato di posti auto. Camera da letto spaziosa
servita da veranda con vista sul paese di Ganzirri e i laghi.

090 6783557

349 0689785

392 1167165 (solo chat)

ZONA NORD

•
•
•
•

Grotte
145.000,00 €

VANI 6
MQ CALPESTABILI 140
MQ COMMERCIALI 171
€/MQ. 847,95 €

Accanto alla storica chiesa, intero fabbricato su due
piani con ingresso dalla salita Bisignani. Giardino
privato.

ZONA NORD

Panoramica
dello stretto
265.000,00 €

•
•
•
•

VANI 5
MQ CALPESTABILI 135
MQ COMMERCIALI 160
€/MQ. 1.656,25 €

In condominio ristrutturato, panoramico piano medio
con veranda fronte mare. Salone doppio e tre camere
da letto. Posto auto.
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ZONA NORD

Parco dei Gerani
337.000,00 €

Vani 6 / mq calpestabili 180 / mq commerciali 200 / €/mq. 1.685,00 €

Grande piano medio panoramico con posto auto coperto. Gli ampi
spazi lo rendono ideale per le famiglie. Dotato di doppi servizi,
lavanderia e cantina. Rifiniture di pregio.

090 6783557

349 0689785

392 1167165 (solo chat)

ZONA NORD

Santa Maria
dell’Arco
11.000,00 €

•
•
•
•

VANI 1
MQ CALPESTABILI 25
MQ COMMERCIALI 33
€/MQ 333,33 €

Monolocale uso deposito. Unico ambiente in palazzo
storico destinato ad un uso non residenziale.
Dimensioni contenute, dotato di bagno.

ZONA NORD

•
•
•
•

Via Bellinzona
75.000,00 €

VANI 3
MQ CALPESTABILI 62
MQ COMMERCIALI 87
€/MQ 862,07 €

Tipica casa di cortile nei pressi di piazza Castronovo.
Piano rialzato con balcone. Soggiorno e due camere.
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ZONA CENTRO

Residence 74
295.000,00 €

Vani 5 / mq calpestabili 150 / mq commerciali 190 / €/mq 1.552,63 €

Grande primo piano vista mare. Dotato di giardino privato,
doppi servizi ed ampi spazi luminosi.

090 6783557

349 0689785

392 1167165 (solo chat)

RENT TO BUY

RENT TO BUY,

OVVERO AFFITTO CON RISCATTO.
COME E PERCHÉ CONVIENE.

AFFITTO CON RISCATTO

poche differenze. Il contratto prevede
che il proprietario si accordi con il futuro locatario/compratore per concedere in affitto l’immobile per un periodo
di tempo limitato, che viene stabilito
anticipatamente. Trascorso questo
periodo, si procede alla vendita dello
stesso con il conseguente “passaggio
di proprietà”.

Se hai trovato la casa dei tuoi sogni,
quella che fin da piccolo immaginavi ma l’indecisione ancora ti blocca
o molto più semplicemente la banca
non ti ha concesso il mutuo, la formula
dell’affitto con riscatto è quella che fa
per te!
Di cosa si tratta precisamente? Stiamo
parlando di un contratto che permette
al locatario (colui che prende l’immobile in affitto) di diventare proprietario
dell’immobile dopo un determinato
periodo di tempo.
Potremmo quasi definirla come una
forma di leasing, anche se con non

Quando si procede alla vendita si terrà conto (per intero o parzialmente)
dell’importo versato fino a quel momento come canone d’affitto ma anche e soprattutto del prezzo, stabilito
al momento della locazione e non al
momento dell’acquisto effettivo.
Generalmente ci si accorda per una
locazione di 5 anni e al momento della scadenza si decide se acquistare la
casa o meno. Solitamente, in questi
casi la rata dell’affitto è un pò più alta
del solito, in quanto viene considerata
una sorta di acconto sul futuro prezzo
d’acquisto.

Tra le varie tipologie contrattuali
previste dalla legge, negli ultimi 10
anni quella del “Rent To Buy”, più
semplicemente conosciuta come
Affitto con Riscatto è quella che
maggiormente ha preso più piede.
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PERCHÉ SI SCEGLIE

O

vviamente, il prezzo d’acquisto
va specificato e concordato
ad inizio contratto e tale deve
rimanere fino alla fine Il Rent to Buy
quindi precede il contratto di vendita
ma in più la vendita stessa viene agevolata grazie al pagamento dilazionato
nel tempo.
Il venditore accetta la rateizzazione
dell’importo e rimane effettivamente
proprietario dell’immobile fino a quando non si arriva al saldo definitivo.

Questa tipologia di contratto
è molto diffusa e molte volte
viene vista come l’unica
soluzione per tutti coloro che
hanno voglia/necessità di
acquistare una casa ma che in
questo momento non possono
permettersi la rata di un mutuo
o magari non hanno proprio la
possibilità di accedere al mutuo
stesso.

Anche nella nostra agenzia ci
occupiamo di questa tipologia
contrattuale,contattaci per saperne
di più! Con noi il tuo sogno sarà
sempre InCentro!

ZONA CENTRO

V.le Principe
Umberto
215.000,00 €

•
•
•
•

VANI 5
MQ CALPESTABILI 135
MQ COMMERCIALI 150
€/MQ 1.433,33 €

Luminoso ultimo piano con terrazzo soprastante. Spaziosa,
luminosa ed abitabile, con 2 posti auto (uno al coperto).
Posizione comoda per spostarsi sia a piedi che in auto.

ZONA CENTRO

•
•
•
•

Via 24 Maggio
250.000,00 €

VANI 5
MQ CALPESTABILI 130
MQ COMMERCIALI 140
€/MQ 1.785,71 €

Grande piano alto con esposizione angolare sulla chiesa di
Santa Eustochia. Le camere grandi e luminose sono servite
dal doppio ingresso che ne consente la divisione in due
immobili più piccoli.
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ZONA CENTRO

•
•
•
•

Via Camiciotti
200.000,00 €

VANI 5
MQ CALPESTABILI 120
MQ COMMERCIALI 135
€/MQ 1.481,48 €

Pentavani in palazzo d’epoca. Zona centrale a due passi dai
servizi commerciali e dai mezzi pubblici. L’appartamento ben
si presta come studio, grazie alla sua vicinanza al Tribunale,
all’università e a vari uffici amministrativi. Già locato.

ZONA CENTRO

Via Santa
Cecilia
63.000,00 €

090 6783557

•
•
•
•

VANI 2
MQ CALPESTABILI 50
MQ COMMERCIALI 57
€/MQ 1.105,26 €

Piccola e accogliente. Arredata, dotata di aria condizionata
e riscaldamento autonomo. Posizione centrale, ottima
per potersi spostare sia a piedi che in auto.

349 0689785

392 1167165 (solo chat)

ZONA SUD

Santo Stefano Medio
125.000,00 €

Vani 4 / mq calpestabili 110 / mq commerciali 132 / €/mq 946,97 €

Nuova costruzione con mansarda. A 2 km dalla statale 114,
posta al 2° piano con ascensore con ottima distribuzione
degli spazi interni.
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ZONA SUD

Via Contesse
165.000,00 €

Vani 3 / mq calpestabili 90 / mq commerciali 115 / €/mq 1.434,78 €

Luminoso ultimo piano con posto auto, a due passi dall’area
commerciale e dagli svincoli autostradali. Terrazzo con
comoda cantina di proprietà esclusiva.

090 6783557

349 0689785

392 1167165 (solo chat)

PROVINCIA

Villafranca
95.000,00 €

Vani 4 / mq calpestabili 114 / mq commerciali 120 / €/mq 791,67 €

Ultimo piano con posto auto. 4° piano di un fabbricato anni ‘70 dotato
di ascensore. Doppia esposizione est/ovest con ampie vetrate e spazi
esterni.

Via Santa Cecilia, 142 - Messina | www.incentro.agency

HOME STAGING

HOME STAGING:

COME VENDERE PIÙ IN FRETTA LA TUA CASA
Mettere un immobile in vendita
e riuscire a venderlo il più in
fretta possibile. Come?
Con l’Home Staging.

A

rriva (come sempre) dagli Usa questo
nuovo trend che da un pò di tempo sta
prendendo piede anche nel nostro paese. L’Home Staging è una vera e propria “messa in scena” dell’immobile da vendere per far
si che attraverso una presentazione studiata e
curata nei minimi dettagli la casa appaia più
bella e di conseguenza venga acquistata velocemente. Infatti, grazie a una presentazione
degli ambienti più accurata, il potenziale acquirente è generalmente più invogliato e stimolato alla visita dell’immobile e in molti casi
al conseguente acquisto.
Basta veramente poco: cambiare la disposizione dei mobili, dare un tocco di colore,
scegliere i complementi più adatti e curare
l’illuminazione. Con pochi interventi, anche
non strutturali e temporanei, e con un servizio fotografico realizzato da un professionista,
sarà possibile cambiare volto a una casa e far
innamorare un compratore.
Home staging, funziona?
La risposta a questa domanda non può che
essere positiva. L’home staging funziona
perché chi ha utilizzato questa tecnica ha riscontrato che la tempistica di vendita si può
ridurre addirittura di oltre il 70%, almeno

090 6783557

349 0689785

confrontando i tempi di vendita dichiarati dagli associati a Home Staging Lovers
(un’associazione dedicata). Organizzando
una messa in scena si possono avere risultati
sorprendenti con una vendita possibile in 58
giorni, contro quelli ufficiali di 7,1 mesi rilasciati dai sondaggi Bankitalia e Tecnoborsa.
Da dove deriva questo successo?
Immagina di trovarti al supermercato davanti al banco ortofrutta. Acquisteresti un kg di
mele o di pere mal sistemate, in disordine
e magari anche un pò marce? La risposta è
presto detta. Lo stesso vale per gli immobili.
Presentare una casa in vendita ordinata, pulita, e perché no anche arredata con stile e
gusto la rende molto più appetibile rispetto
ad una casa sporca, disordinata, con le finestre chiuse. Ecco spiegato il successo!
InCentro e l’home staging, un binomio perfetto!
La nostra agenzia si avvale dell’utilizzo di questa tecnica già da un pò di tempo. Addirittura
mettiamo a disposizione dei clienti una serie
di servizi anche operati da professionisti che
sarà possibile ripagare una volta venduto l’immobile.
Provare per credere, rendete più bella la
vostra casa e tagliate i tempi di vendita.
E non dimenticate che con noi il vostro
sogno sarà sempre InCentro!

392 1167165 (solo chat)

