addressmilano.com
E’ IL NUOVO INDIRIZZO DELLO “STILE INGLESE” CHE PRENDE CASA A
MILANO.

ADDress sarà on-line da lunedì 8 marzo 2010. Consulenza qualificata a 360º su Milano, link
diretto con la casa madre Savills, dimore di spiccata personalità; questi i plus del nuovo sito,
inseriti in un raffinato layout.
Alla guida di ADDress è Eleonora Bertorelli, dotata di una trentennale esperienza nello sviluppo e
consulenza immobiliare per gli immobili di pregio. Eleonora Bertorelli coniuga in sé l’affabilità italiana,
il rigore e l’affidabilità dello stile inglese.
Il layout essenziale e la ricercata eleganza delle immagini definiscono uno spazio virtuale di valore,
pensato per accogliere e mettere a proprio agio chi affida ad ADDress la propria dimora.
All’interno di queste raffinate sale virtuali il team ADDress offre una riconosciuta competenza nel
residenziale di pregio; consulenza personalizzata e focalizzata alle esigenze di ogni singolo cliente.
ADDress esclusivista del marchio Savills su Milano, ha anche un focus sul Lago di Como e sulle più
rinomate località liguri.
La costante collaborazione con la casa madre inglese, leader mondiale nell’intermediazione e
consulenza immobiliare di pregio dal 1855, si esprime nel link al sito www.savills.co.uk e con un
semplice click si può usufruire del servizio di border market riconosciuto fiore all’occhiello del marchio
inglese, accedendo quindi al network internazionale Savills che offre visibilità worldwide ed affaccio
su mercati emergenti.
Sfogliando le pagine del sito, splendide immagini ed accurate informazioni raccontano e valorizzano le
dimore affidate alle cure della società.
Ognuna di esse viene studiata e conosciuta in ogni suo angolo, per poterne comprendere la storia, il
contesto urbanistico, le caratteristiche uniche, la personalità; perché per ADDress non si tratta di
semplici immobili ma di luoghi che emozionano.
ADDress rappresenta una realtà unica in Italia per chi cerca trasparenza, qualità del servizio e visibilità
internazionale.
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