


Reggi Real Estate è una realtà di riferimento nella Consulenza 
Immobiliare di alto profilo per mercati e clienti di tutto il  
mondo. Attraverso l’esperienza pluriennale di Manuela Reggi, 
che guida la Società, e le competenze trasversali di un team di 
lavoro selezionato, accompagniamo i nostri Clienti in ogni fase 
del processo, instaurando una vantaggiosa e reciproca  
relazione di fiducia e trasparenza. 

Ogni immobile ha una propria personalità e storia di valore che 
vanno conosciute e trasferite. Attraverso un’ analisi approfondita 
dei patrimoni immobiliari, l’aggiornamento costante sugli 
scenari del settore, la valutazione delle migliori opportunità di 
investimento, la nostra consulenza si posiziona al di sopra dei  
più alti standard di mercato.  

Oltre alla competenza,  è la capacità di creare una forte 
connessione col Cliente che ci contraddistingue da sempre.  
I Clienti che ci hanno scelto e continuano a farlo, sanno di  
poter contare su una indiscussa riservatezza e su una 
valorizzazione ottimale del loro patrimonio immobiliare. 
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HOME STAGING  
E INTERIOR
Reggi Real Estate basa il suo servizio di Interior Design sulla 
ricerca del perfetto equilibrio tra struttura, arredi e le 
necessità dei Clienti. I dettagli, le rifiniture e lo stile degli 
spazi risultano da un lavoro di squadra consolidato e 
pianificato, comprendente fornitori selezionati in base alla 
dimensione del lavoro. 

Architettura e design degli interni: 
• Brief 
• Proposta / pianificazione dello spazio  
• Progetto di architettura d'interni  
• Rendering  

Selezione degli oggetti di Interior Design: 
• Accessori e articoli per la casa  
• Stima  
• Interior Styling 

Architettura d'interni e Design Project Management: 
• Ricerca, scelta e coordinamento dei fornitori coinvolti nel 

progetto 
• Timing dei processi di lavoro  

• Personal Data & Hospitality: gestiamo quanto necessario 
al Cliente durante il suo soggiorno in Italia 

• Manutenzione e miglioramento dell’immobile, gestione 
annuale della proprietà
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www.reggirealestate.com        info@reggirealestate.com 
+39 0230310826
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