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Casa Solution
La soluzione per il tuo business

Promuovi fino a 100 immobili

Fino a 12 prodotti inclusi nell’abbonamento

Tutti i tuoi annunci sono TOP:

Solution
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Con tutti i dati dell’utente 
e le informazioni aggiuntive 
puoi rispondere subito con l’immobile giusto!

Gli Annunci TOP sono visibili sopra gli annunci Standard e Basic, e si distinguono 
graficamente da essi grazie a un profilo grigio e foto più grandi.
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Fino a 12 prodotti:

Pubblichi fino a 100
Annunci TOP

Con Casa Solution hai:
Annunci TOP
Fino a 100 Annunci TOP,
per promuovere tutti i tuoi 
immobili con il tuo logo su tutti 
gli annunci

Richieste qualificate 
con tutti i dati dell’utente e una 
serie di informazioni aggiuntive per 
selezionare le proposte immobiliari 
in base alle reali esigenze

Una vetrina
tra le più visitate e sempre 
connessa per promuovere 
i tuoi immobili e la tua 
agenzia 

MLS OfficeCasa
Semplifica e ottimizza il tuo lavoro 
con il gestionale MLS Officecasa. 
Collabora, vendi prima e soddisfa 
più clienti

Casa Solution
La soluzione per

il tuo business
✓   Richieste Specifiche

✓   Logo Agenzia

✓   Link al sito web

✓   Sito su Misura

✓   Dominio

✓   Richieste in Zona Full

✓   Valutazione Immobili

✓   SMS Alert

✓   Trova Collaboratori

✓   Casa Card

✓   Infoplus

✓   MLS OfficeCasa
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Livello di visibilità

Livello di visibilità
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Livello di visibilità
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Gli Annunci TOP sono visibili sopra 
gli annunci Standard e Basic, e si 
distinguono graficamente da essi  
grazie a un profilo grigio e foto più 
grandi.

Annuncio
TOP

Annuncio 
TOP

Annuncio Standard

Annuncio Basic

I tuoi annunci sul portale:
i vantaggi di Annuncio TOP
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con i prodotti di visibilità di Casa.it
Aumenta la visibilità dei tuoi annunci

Visibilità super con posizione di rilievo in cima alla pagina, 

foto più grandi, cornice annuncio colorata.

Un’opportunità per attirare più clienti, aumentare le visite, 

moltiplicare i click, distinguerti sul web e rafforzare il tuo 

successo.

Foto annuncio grandi il doppio, il tuo logo sempre in 

vista e una posizione dominante con il tuo annuncio 

in prima fila.

24 volte
piu visibile 

fino a

9 volte
piu visibile

fino a

5 volte
piu visibile

fino a
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S
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Per abbonarti a Casa Solution
o per maggiori informazioni, contattaci 

Siamo a tua disposizione 

02 87216 commerciale@casa.it
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