
“ Il cliente per noi è una persona che 
ha un’esigenza, un desiderio da soddisfare, 

un problema da risolvere, 
un ostacolo da superare. ”





La Mia Casa, consulenze immobiliari, 
nasce con la precisa volontà di distinguersi  

dalle classiche agenzie immobiliari 
e con il preciso intento di fornire  

la più completa assistenza 
ai propri clienti, siano essi acquirenti 

o venditori, società o privati. 

La nostra esperienza è maturata in un 
ambito notarile e legale e grazie a questa 

opportunità siamo cresciuti soprattutto nel 
campo immobiliare, entrando in contatto con 

l’ambiente delle società costruttrici  
e dei professionisti impegnati in questo ambito.

Dott.ssa Zizeth Maroun
Dirigente F.I.M.A.A.



La conoscenza del mercato e delle reali esigenze dei clienti sono state una 
logica conseguenza e ci ha permesso di sviluppare un servizio a 360 gradi 

su tutto ciò che ruota intorno a:

IMMOBILI 
(residenziali, commerciali, cantieri, terreni, nuovo, usato, aste) 

SUPPORTO IN CAMPO CONTRATTUALE E LEGALE 

PRE E POST VENDITA 
(contratti preliminari, compravendita e locazione) 

 ASSISTENZA SU FINANZIAMENTI 
(mutuo, leasing, Rent-to-buy, affitto con riscatto) 

VALUTAZIONE IMMOBILI E STUDIO  
DELLA MIGLIORE STRATEGIA

UTENZE, TASSE E ADEMPIMENTI

ASSISTENZA PER PICCOLA E GRANDE MANUTENZIONE

ASSISTENZA PER RISTRUTTURAZIONE 
(piccolo, medio e grande impatto)

I nostri professionisti qualificati ci permettono di fornire un pacchetto  
di servizi completo che chiamiamo Senza Pensieri: 

un unico interlocutore per tutti gli aspetti della trattativa.
Il cliente per noi è una persona che ha un’esigenza, 

un desiderio da soddisfare, un problema da risolvere, 
un ostacolo da superare. 

Il nostro impegno è una schietta e competente professionalità 
per soddisfare le aspettative del cliente.



Dott.ssa Julie Anne Chalouhi



Dott.  Anthony De Mizio



VALUTAZIONI E STIME IMMOBILIARI

ANALISI DI MERCATO

CONSULENZA IN MULTILINGUE  
(Italiano, Inglese, Spagnolo, Arabo, Ebraico)

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

ASSISTENZA LEGALE, NOTARILE, TRIBUTARIA

ASSISTENZA CREDITIZIA PER EROGAZIONE MUTUI BANCARI

ASSISTENZA TECNICA PER PRATICHE EDILIZIE E DOCUMENTI 
CATASTALI

ASSISTENZA POST-VENDITA 

COMPILAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

RELOCATION

VOLTURE UTENZA

REDAZIONE APE 

ATTI NOTARILI IN SEDE




