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Profilo
Vivere Toscano è una Agenzia immobiliare autorizzata dalla Camera di Commercio di Firenze, iscritta al ruolo agenti di
mediazione di Firenze, il numero di registrazione 3079, in base alla legge italiana ed europea.
Il suo lavoro si basa sulla esperienza dei suoi soci fondatori nel settore immobiliare e della progettazione architettonica.

Consulenza immobiliare
L' agenzia offre la sua consulenza nella compravendita, nella locazione, sia residenziale che commerciale. Effettuiamo
ricerche di mercato, valutazione e stime immobili e attività commerciali.

Consulenza tecnica
Offre anche la sua consulenza tecnica nella progettazione di arredi e di immobili, sia in campo di restauro che di nuova
edificazione.

Agente
Andrea Vannini
iscritto al ruolo mediatori in Firenze, dal 1996.
Ha operato prima in un grande network immobiliare, poi ha fondato questa realtà , dopo aver precedentemente creato e
ceduto una altra società di "real estate consulting".

Architetto
Dilek Tanyer
Laureata in Istanbul, presso l'Istanbul Teknik Universitesi.
Ha collaborato con alcuni studi in Istanbul realizzando la progettazione di ville, arredi residenziali e di negozi, tra cui i
negozi di Stefanel in Istanbul.
In Firenze ha collaborato e collabora con alcuni studi di Architettura di Firenze, progettando le soluzioni di interni.

Copyright Notice
Copyright © Vivere Toscano di Andrea Vannini
Lungarno Benvenuto Cellini, 35r - 50125 Firenze (FI) - Italia
Tutti i diritti riservati

Sede principale: VivereToscano.com
Lungarno Benvenuto Cellini, 35r - 50125 Firenze (FI) - Italia
Tel. +39-055-658-47-98
Fax: +39-055-658-47-98
Web: http://www.viveretoscano.com
http://www.viveretoscano.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 26 May, 2019, 10:09

VivereToscano.com

Email: info@viveretoscano.com

Tutti i contenuti di www.viveretoscano.com, compreso il layout e il design, sono protetti dal diritto d'autore ai sensi del
diritto italiano ed europeo, e non possono essere copiati o imitati in tutto o in parte.
Vivere Toscano non è responsabile per i contenuti dei siti web al di fuori dei domini di proprietà di
www.viveretoscano.com.

Protezione dei dati personali e Privacy Policy
Tutti i dati personali acquisiti da Vivere Toscano rimarranno riservati secondo la legge 675/1996 e successive; tali
informazioni saranno utilizzate da Vivere Toscano solo per rendere il servizio di ricerca immobiliare richiesto, per poter
offrire gli immobili in base alla disponibilità e alla richiesta di acquisto/locazione.
Le informazioni personali non saranno condivise con terze parti ed il cliente ha il diritto di chiedere la loro eliminazione
delle informazioni in qualsiasi momento. (Info@VivereToscano.com)

Condizioni generali di assicurazione per la professione
VivereToscano
Copertura assicurativa, sulla base delle normative di legge, per Responsabilità Civile
Assicurazione: Loyd assicurazioni gruppo Allianz, Firenze.
Assicurazione Rischi Professionali Unipol n.161777383.
Associato Fimaa Firenze/ Confcommercio

-- Assicurato nome: Vivere Toscano di Andrea Vannini, con sede in Firenze, in Lungarno Benvenuto Cellini, 35r - 50125
Firenze P. IVA 02272170487

Le informazioni contenute negli annunci sono meramente indicative e non costituiscono vincolo contrattuale. Per
informazioni dettagliate e precise siete pregati di prendere contatto direttamente con l'ufficio.

About Us

Profile

Vivere Toscano is a real estate agency authorized by the Chamber of Commerce of Florence, agents entered the role of
mediation in Florence, registration number 3079, according to Italian and European law.

Property Advice
L 'agency offers his advice on buying, leasing, both residential and commercial. We conduct market research, evaluation
and estimates buildings and businesses.

Technical Advice
It also offers his technical expertise in designing furniture and buildings, both in the field of restoration and new
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construction.

His work is based on the experience of its founders in the real estate and architectural design.
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All contents of www.viveretoscano.com, including layout and design, are protected by copyright under Italian and
European law, and may not be copied or imitated in whole or in part.
Vivere Toscano is not responsible for the content of websites outside of domains owned by www.viveretoscano.com.

Privacy and Privacy Policy
All personal information acquired from Vivere Toscano kept confidential in accordance with the law and subsequent
675/1996; such information will be used by Vivere Toscano only create a real estate search service required to offer the
property subject to availability and purchase request / lease.
Personal information will not be shared with third parties and customers have the right to request the removal of their
information at any time. (Info@VivereToscano.com)

Terms of insurance for the profession
VivereToscano
Insurance on the basis of law, liability
Insurance: Loyd insurance group Allianz, via Belfiore, Florence.
Insurance Unipol no.161777383.

-- Insured name: Vivere Toscano Andrea Vannini, based in Florence, Lungarno Benvenuto Cellini, 35r - 50125 Florence
P. VAT 02272170487
The information contained in the advertisements are merely indicative and do not constitute a contractual obligation. For
detailed and precise information, please contact the office directly.
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