Focus

Una storia di pregio

“Via della Spiga Wonderful Houses” è un’agenzia specializzata in un settore importante e delicato, presente non solo
in città, ma anche in importanti realtà italiane ed estere

I

l nome è quello di una
famosa via nel Quadrilatero
della Moda di Milano, la
storia è quella di una realtà
immobiliare specializzata negli
immobili di pregio, che ha valicato
i conﬁni nazionali.
“Via della Spiga Wonderful Houses”
vanta un’esperienza trentennale
in un settore delicato e importante
che le ha permesso di sviluppare
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PER AFFITTI

investimento importante. «Non
siamo solo presenti su Milano,
ma anche a Portoﬁno, Santa
Margherita Ligure, Cortina e
Ortisei» sottolinea Maurizia Serra.
E la presenza dell’immobiliare
esce anche dai conﬁni nazionali,
grazie a partnership con realtà di
pari valore all’estero: «Di recente
abbiamo stretto una collaborazione
con una primaria agenzia di
Mosca, che si aggiunge a
quella che abbiamo già stretto
con un’agenzia di Londra e di
New York».
Per conoscere la realtà di “Via della
Spiga Wonderful Houses”, si può
consultare il sito Internet
www.viadellaspiga.info, oppure
rivolgersi alla sede di
via T. Salvini 10 Milano, telefono
02 66661260

Serra –. Curiamo sia vendite sia
afﬁtti di appartamenti residenziali
o commerciali». Il mercato su
Milano è in netta ripresa e ci
sono anche molti investitori che
mirano ad acquistare alloggi di
pregio, di piccolo taglio, da locare
per periodi più o meno brevi e
trarne del reddito. L’importante
però è rivolgersi a una realtà
che sia competente nel settore
e sappia aiutare il cliente in un

un’alta professionalità e una
qualità elevata dei servizi che offre
al cliente.
«Noi ci occupiamo esclusivamente
di immobili di pregio – introduce
l’amministratore unico Maurizia

VENDITA
CORSO VENEZIA

Signorile Palazzo, esposizione tranquilla, bilocale molto luminoso,
bella vista, P. 5°, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, doppia esposizione. Prezzo interessante. G175

VIA DELLA SPIGA
Via T. Salvini, 10 - 20122 Milano

VIA CERVA / SAN BABILA

VENDITA

VIA VINCENZO MONTI

VENDITA

In palazzetto Epoca, appartamento di grande charme con terrazzo
cabina armadio, bagni in marmo,
-

-

VIA BURIGOZZO/C.SO ITALIA

VENDITA

VIA GESU’/QUADRILATERO

-

terrazzo

Selezioniamo appartamenti di ottimo livello per soddisfare le richieste dei nostri Clienti

AFFITTO

-

