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A Loano l’Open House di Fondocasa: scopri le “Tre
Gemme”, scegli la tua prima casa
di Redazione
09 Giugno 2021 – 14:06

Si terrà a Loano sabato 12 giugno a partire dalle ore 9.30 l’Open House di Fondocasa
Agency. L’evento darà agli interessati l’opportunità di scoprire le “Tre Gemme”, ovvero
tre ville di nuova realizzazione ottime anche come soluzione per la prima casa.
LE SOLIDE MURA DI UN STORIA LUNGA 30 ANNI
Comprare una casa, in particolare la prima, è un passo molto importante. Ecco
perché nell’acquistarla ti conviene affidarti a chi, da 30 anni, mette a disposizione una
grande esperienza nel settore immobiliare e finanziario. Fondocasa Agency
(divisione di FCGroup Holding S.p..A.) è presente su tutto il territorio nazionale ed è
sinonimo di profonda conoscenza del territorio, dettagliata consulenza dedicata al
consumatore finale, uniformità di comunicazione e forte orientamento alla qualità del
servizio. In poche parole, è la scelta migliore che puoi fare per dare forma e sostanza
al tuo sogno.
BUSSA SENZA INVITO E SENZA IMPEGNO: TI PORTIAMO ALLA SCOPERTA
DELLA TUA NUOVA CASA
Con l’Open House di Fondocasa Agency puoi davvero cogliere un’occasione unica. Le “Tre
Gemme” loanesi, infatti, sono ville complete di ogni comfort, in classe energetica A e
dotate di porticati, finiture di pregio, ampio box interrato con capienza per almeno tre
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auto, taverna e giardino indipendente dove potrai vivere i tuoi momenti di relax in piena
condivisione con i tuoi cari. E il bello è che puoi scoprirle liberamente
accompagnata/o da un professionista Fondocasa. E se non ti basta vederle una volta,
puoi tornare una seconda (sempre nella stessa giornata).
AMORE A PRIMA VISTA? C’È UNA SORPRESA PER TE
Se durante il tour tra le “Tre Gemme” dovessi trovare quella che fa per te, allora devi
sapere che grazie alla promo dedicata all’evento, sulla prima proposta d’acquisto
durante l’Open House verrà erogato un buono da 10 mila euro per l’arredo.
Insomma, innamorarsi… conviene.
NESSUN OSTACOLO TRA TE E IL TUO SOGNO
Tra te e la tua nuova casa c’è di mezzo un mutuo? Nessun problema. All’Open House sarà
presente anche un consulente del credito di WeUnit Group S.p.A. (una società di
mediazione del credito di FCGroup Holding S.p.A. che vanta oltre 500 collaboratori in
Italia). Così potrai ricevere tutta l’assistenza che vuoi con tutta la professionalità che
cerchi.
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