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Benvenuti su Propostaimmobiliare.com, un portale a carattere immobiliare che permette alle
agenzie immobiliari l'inserimento di annunci gratis. Uno dei pochi ad avere annunci sempre
aggiornati. (inutile avere milioni di annunci se poi sono scaduti o falsi, no!!) Questo portale vuole
essere un punto d'incontro in Italia per vendere o comprara online case. Se gestisci un'agenzia
immobiliare e' vuoi mettere in vendita o in affitto il tuo immobile? Richiedici l'attivazione del tuo
account (inviandoci i tuoi dati identificativi in modo da permetterci di capire realmente se
gestisci un'agenzia immobiliare), oppure collegati con i tuoi dati (Username e Password). E'
rivolto solo a professionisti come agenti immobiliari, agenzie immobiliari o costruttori etc..
Nessun limite di annunci, nessuna intermediazione, solo l'accettazione delle semplici regole.
Permette l'inserimento di illimitati annunci promozionali dove illustrare gli immobili con foto,
descrizione, contatti, prezzo e comune di residenza. I nostri utenti potranno valutare la miglior
offerta per poi contattarvi direttamente senza nessuna intermediazione.
Propostammobiliare.com non e' un'agenzia immobiliare e non fa intermediazione, offriamo
soltanto un servizio internet ad alta visibilita'. L'inserimento di annunci e' soggetto
all'accettazione delle semplici regole sotto oltre all'automatica accettazione del trattamento dei
dati personali che inserirete nei campi preimpostati di Propostaimmobiliare.com che li
pubblicizzera' in rete rendendoli visibili a tutti gli utenti del web e sui suoi siti affiliati. La
registrazione su questo sito e l'inserimento di annunci comporta l'automatica accettazione delle
regole, inoltre acconsentite al trattamento dei vostri dati personali che saranno pubblicati online
e resi pubblici a tutti gli utenti della rete internet e su tutti i nostri portali e siti affiliati. Chi non
volesse rendere pubblici i propri dati personali (e pregato di astenersi e non richiedere nessun
accesso al sito.) Gli annunci non saranno pubblicati instantaneamente, ma saranno controllati
da un nostro incaricato. ATTENZIONE SONO VIETATI: Annunci scritti in maiuscolo, senza
fotografie, o incompleti di dati identificativi come (Contatti, Comune, Provincia, Tipologia).
Consigliamo annunci lunghi e dettagliati e con un Titolo simile (vendo appartamento a Roma di
100mq). Un annuncio con Descrizione simile: vendo appartamento composto da 1 bagno, 1
camera da letto, 1 salone e 1 garage, vero affare... Questo genere di descrizione siamo sicuri
che avra' pochi contatti) Mentre il titolo sara' utile perche' contiene sia l'oggetto Vendo che la
provincia Roma inoltre la parola chiave appartamento fara si che le tre parole chiavi aiuteranno
a posizionare meglio il vostro annuncio sui motori di ricerca. E' vietato inserire annunci
contenenti link a siti web, email e telefoni al di fuori dei campi richiesti. (perche' duplicarli?)
avrete dei campi appositi dove inserire queste voci in modo ordinato. (Lo staff si riserva il diritto
di bloccare l'account che avra' inserito un link o avra' violato altre regole del sito) Annunci che
non sono a carattere immobiliare. Altri annunci a discrezione dello staff.
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