La promozione di immobili di pregio per una clientela
internazionale richiede una serie di operazioni di marketing
del tutto differenti da quelle adottate sul mercato nazionale.
Proprio per questo, negli ultimi anni, abbiamo sviluppato una
sezione dedicata al luxury real estate, volta a soddisfare la
richiesta di nostri clienti proprietari di immobili di pregio ed
allo stesso tempo per rispondere alle esigenze di un segmento
di nicchia caratterizzato da una clientela di acquirenti ed
investitori internazionali.
Azzurra R.E. Luxury Houses è un brand fondato da Azzurra
Immobiliare di Santini Marco dedicato agli immobili di
pregio situati nella Riviera Ligure e in altre regioni del Nord
d’Italia.
Ed è proprio grazie alla nostra serietà, dedizione e
professionalità che siamo stati inseriti nella prestigiosa rete
globale Who’s Who in Luxury Real Estate.

Who’s Who in Luxury Real Estate, impersonata dal gruppo di
migliori broker internazionali che rappresentano le migliori
proprietà di lusso in tutto il mondo, guida il settore immobiliare
dal 1986. Questo team di oltre 130.000 professionisti
accuratamente selezionati con immobili in più di 70 paesi, ricava
complessivamente oltre $ 300 miliardi in proprietà vendute
all’anno, rendendolo il network immobiliare di lusso più elitario
e completo del mondo.
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Il network globale Who’s Who in Luxury Real Estate è
presentato su LuxuryRealEstate.com, il portale n. 1 per le
vendite di lusso online, che offre un numero maggiore di
proprietà milionarie rispetto a qualsiasi altro concorrente. La
società è stata riconosciuta come leader nel settore da Forbes,
Inc. 5000 List e The Wall Street Journal. Inoltre, è stata premiata
dagli Webby Awards, dagli ADDY Awards e, più recentemente,
dal titolo “Best Real Estate Website” dalla Web Marketing
Association negli “Internet Advertising Competition Awards”
2018.

Azzurra R.E. Luxury Houses, si rivolge ai proprietari che intendono vendere immobili
di pregio, appartamenti, ville, castelli di lusso in Italia , offrendo un servizio che possa
garantire un’ampia visibilità a livello globale.

Tramite imponenti campagne di marketing, le proprietà trattate, vengono promosse sul
mercato internazionale, ove potenziali acquirenti di paesi esteri con maggiori
disponibilità economico/finanziarie, possano prenderne visione.
La Promozione avviene inoltre, tramite Partnership agreement con professionisti del
luxury real estate, distribuiti in vari paesi, tra cui Monaco, Stati Uniti, Svizzera, Russia,
Regno Unito, Emirati Arabi etc etc.
L'ammissione alla prestigiosa rete globale "Who who's in luxury real estate" avvenuta
quest'anno, ha rafforzato in maniera considerevole la visibilità del brand e degli
immobili trattati.
Azzurra R.E. Luxury Houses seleziona accuratamente ed esclusivamente le proprietà
che rispondono a determinati standard, tali da rientrare nel target prescelto.

"Se possiedi un immobile di pregio e vuoi rivolgerti al
mercato internazionale, saremo lieti di aiutarti"
The owner
Santini Marco

