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MERCATO IMMOBILIARE SUPER 
REDDITIZIO



MERCATO INTERNAZIONALE
Grazie alla presenza di investitori provenienti da ogni parte del mondo gli 
investimenti immobiliari in Costa Azzurra sono interessanti e non seguono 
l’andamento del mercato immobiliare francese.

Autentica miniera d’oro per chi investe per mettere a reddito, infatti il mercato 
locativo e’ molto attivo grazie all’elevata richiesta di turisti provenienti da tutto il 
mondo.

Che tipo di domanda propone il settore delle locazioni?



Locazioni lungo termine
Prevalentemente locazioni brevi senza disdegnare le locazioni di lunga durata.

Per l’investitore orientato su locazioni di medio e lungo termine la costa azzurra 
e in particolare Nizza presenta un mercato locativo molto attivo grazie all’elevata 
percentuale di famiglie che vivono in affitto.

Al contrario dell’Italia dove  oltre  il 70% di immobili di e’  proprieta’ ,in Francia il 
55% delle persone vive in affitto.

Vi e’ quindi una forte domanda di immobili ad uso residenziale che fanno 
ottenere rendite molto interessanti. 



Locazioni di breve periodo
Il fiore all’occhiello di questa Riviera da sogno.

I numerosi eventi (Festival di Cannes,Gran premio di Montecarlo,carnevale di 
Nizza,Festa dei limoni a Mentone,Casino’ di Montecarlo ecc) permettono agli 
investitori orientati agli affitti brevi di ottenere rendite annuali superiori al 20% 
annuo.

Periodi estivi ,capodanno e festival di Cannes e Gran premio garantiscono a tutta 
la riviera il sold out e l’immobile dell’investitore e’ spesso e volentieri “occupato”.



Perche’ sono tutti pazzi per gli affitti brevi?
Guarda i prezzi come “esplodono” quando ci 
sono eventi internazionali!!!

FESTIVAL DI CANNES !
AFFITTO DEL 13 AL 26 MAGGIO 2019!

Esempi reali Affitti richiesti per il prossimo 
Festival di Cannes 2019.



Perche’ sono tutti pazzi per gli affitti brevi?
Anche le zone confinanti risentono di questi 
eventi internazionali!

NIZZA
FESTIVAL DI CANNES !

AFFITTO DEL 13 AL 26 MAGGIO 2019!

Esempi reali di Affitti richiesti per il prossimo 
Festival di Cannes 2019



GRAN PREMIO MONTECARLO 2019
MENTONE 

MENTONE 3 GG
GRAN PREMIO 2019

AFFITTO DEL 24 AL 27MAGGIO 2019!

Esempi reali di Affitti richiesti per il prossimo 
GRAN PREMIO.



CAPODANNO 2018

NIZZA 
Capodanno  2018

AFFITTO DEL 27/12 /18 AL 06/1/2019!

Esempi reali di Affitti richiesti per il prossimo 
CAPODANNO.



LUGLIO 2019

NIZZA 
MESE DI LUGLIO 

Esempi reali di Affitti richiesti per il prossimo 
LUGLIO.



COSTA AZZURRA TURISMO INTERNAZIONALE
Gli esempi sono stati presi da booking.com.

Ognuno dei partecipanti puo’ curiosare nei vari siti dedicati agli affitti brevi per 
avere una prima idea della redditivita’ della Costa Azzurra.

La zona che e’ sinonimo di Lusso e bella vita permette di ricevere conduttore da 
ogni parte del mondo!

L’investitore ottiene elevate rendite e protezione del capitale!



Mercato libero!
Acquistare immobili in Costa Azzurra e’ sempre stato redditizio.

Occorre conoscere bene le zone dove investire.

Le mete piu’ ricercate sono Cannes,Nizza,Juans les Pins.

Gli immobili piu’ richiesti dai turisti sono quelli che si trovano entro massimo 2/3 
km dal mare.

Molto apprezzate le ville in collina con vista mare occupate spesso da Vip di fama 
internazionale.



Mercato libero!
Sono ricercate dagli investitori internazionali soprattutto piccole metrature.

Esistono infatti mono-locali che partono da 40.000 euro per arrivare fino a 
180.000 ( sul mare) che garantiscono una locazione elevatissima.(Mercato libero)

La recente crisi francesce ,gli atti di terrorismo il boom degli investimenti a 
Dubai garantisce in questo momento di poter investire in un mercato di 
“gestione” in continuo e costante rialzo.



Mercato libero!

E’ possibile investire in Costa Azzurra in questo momento storico sia per 
l’investitore che mira’ esclusivamente a immobili di pregio che per il piccolo 
investitore che vuole investire sotto i 100.000 euro ed ottenere una resa locativa 
molto elevata.(Immobili asta)



PREZZI NIZZA!

● Arenas 3 348 €
● Ariane 2 318 €
● Baumettes 5 207 €
● Carabacel 5 189 €
● Caucade 4 083 €
● Cimiez 5 831 €
● Crémat / Saint Roman de Bellet 5 435 €
● Fabron 4 760 €
● Fleurs / Gambetta 4 545 €
● Gairaut 6 947 € Le Piol 3 827 €
● Le Port 5 406 € Le Ray 3 494 €

● Libération 4 570 €
● Madeleine / Magnan 4 049 €
● Mantega 4 260 €
● Médecin 5 695 €
● Mont Boron 7 294 €
● Pasteur 2 816 €
● Rimiez 4 871 €
● Riquier 4 871 €
● Roquebillière 2 886 €
● Saint Antoine / Archet 4 844 €
● Saint Augustin 3 362 €
● Saint Maurice 4 005 €
● Saint Philippe 4 757 €



PREZZI NIZZA!
● Saint Roch 3 562 €
● Saint Sylvestre 3 712 €
● Sainte Marguerite / Corniche Fleurie 4 

602 €
● Ventabrun 3 277 €
● Vernier 3 215 €

Abbiamo  dunque Gairaut (sulle alture della città) con 
6.947 euro il metro quadrato e l’Ariane (al di là del 
casello autostradale di Nice Est) con 2.328 euro il 
metro quadrato.
Il valore medio di Nizza si aggira dunque sui 4.100 
euro il metro quadrato.

La possibilita’ di acquistare anche piccole metrature 
risparmiando su tasse e imposte oltre che su arredo e 
ristrutturazioni permette di poter entrare in affari con 
40/50 mila euro per Ariane fino alla piu’ rinomata zona 
collinare di Gairaut dove trovi ville spettacolari.



Aste immobiliari!
Ma iniziamo a vedere perche’ in questo momento investire con le aste in Costa 
Azzurra puo’ essere super redditizio ancor di piu’ del libero mercato!



Una miniera d’oro!
Un settore  molto meno “pubblicizzato” in Francia rispetto alle nostre aste 
immobiliari.

Regolamentazioni totalmente diverse!

Prezzi base d’asta calcolati con criteri “assurdi” che qui in Italia creerebbero 
discussioni infinite.

Esecutati in Costa Azzurra con storie diverse rispetto all’Italia ( in parte).



Una miniera d’oro!
Figure professionali che ruotano nel settore aste molto “potenti” e con in mano 
la gestione di partecipazione alle aste.

Essendo un mercato per lo piu’ internazionale la Costa Azzurra abbiamo 
riscontrato  un interesse per immobili di pregio con valori superiori al milione 
di euro con acquirenti per lo piu’ organizzati in  societa’ estere che delegano 
avvocati di zona ad investire diversi milioni di euro.

Molto meno appetibile per questi grandi investitori e’ il mercato delle aste 
“classico” con immobili di valore “normale” .(Sotto i 500.000 euro)



Una miniera d’oro!
Abbiamo quindi riscontrato dopo quasi un anno di indagini le seguenti situazioni.

● Zero disponibilita’ a concedere informazioni a italiani soprattutto se non 
conoscono la lingua.

● Zero documentazione presentata negli annunci on line  al contrario delle 
aste in Italia.

● Zero informazioni su come partecipare.
● Zero informazioni su come funziona un prezzo base d’asta.



Una miniera d’oro!
Si e’ scoperto che il criterio di stima dell’immobile e della creazione del prezzo 
base d’asta e’ veramente assurdo e questo permette di vedere immobili a prezzi 
ridicoli.

Abbiamo anche compreso che c’e’ zero interesse nell’avere investitori “piccoli” e 
singoli provenienti dall’Italia!

Prima di comunicarti come abbiamo risolto questo ostacolo vediamo di 
insegnarti come funziona intanto un’Asta in Francia e le differenze con l’Italia.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Tieniti forte perche’ ti accompegnero’ dentro un settore quasi sconosciuto agli 
classici investitori immobiliari Italiani.

Arrivare a queste informazioni e’ costato tempo e viaggi in Costa Azzurra da 
parte del mio team.

Insomma diciamo che se volessi investire e sfruttare questo momento storico 
per le ASTE in Costa Azzurra dovresti eseguire un lungo lavoro.

Ecco cosa dovresti fare e cosa ti insegnero’ io nel webinar!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
ANALISI MERCATO IMMOBILIARE NEL MERCATO LIBERO!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
ANALISI MERCATO IMMOBILIARE NEL MERCATO LIBERO!

Asta immobiliare non significa sempre affare immobiliare!

Questa regola e’ valida ovunque anche da noi in Italia.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Devi conoscere il mercato locale prima di acquistare un immobile all’asta.

Se operi nella tua citta’ e’ piu’ facile avere un’idea di prezzo.

Tutto cambia se decidi di investire all’estero.

Lo scorso giugno e’ stata aggiudicata una Villa da 850.000 euro all’asta a Nizza.

Nella stessa zona Ville simili si vendono intorno agli 800.000 euro!

In questo caso l’Asta partiva da 500.000 euro ,ma qualcuno si e’ fatto prendere la 
mano!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Quindi l’asta non e’ stata una grande occasione in quel caso.

Altra Asta sempre il mese di giugno di un immobile aggiudicato a 120.000 euro 
con base d’asta di 85.000 euro.

In zona si trovano immobili simili a circa 180.000 euro.

In questo caso l’affare e’ stato fatto!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Quindi tieni subito a mente questo primo consiglio!

Conosci il mercato della Costa Azzurra prima di partecipare all’Asta e affidati a 
professionisti di zona che hanno interesse a farti comprare l’immobile.

Agenzie immobiliari /avvocati che procacciano affari( poi vedremo questa 
figura),consulenti fiscali,broker finanziari,consulenti di aste,mediatori per 
locazione immobile o rivendita.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Ti consiglio sempre un professionista mediatore ( meglio se italiano e se opera in 
Costa Azzurra) prima di partecipare ad un’asta per avere consigli sul prezzo 
massimo da offrire.

Ma se vuoi fare i conti da solo ho trovato un sito molto utile che ti permette di 
sapere il prezzo medio di zona proprio dove vorrai acquistare l’immobile 

all’asta.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Per farti un esempio reale di quanto offrire e comprendere se si tratta di un 

potenziale grande affare segui questi step su un’asta reale a Nizza.

Scopriremo quanto sara’ il prezzo massimo da offrire.

ENORME VALORE AVERE QUESTE TECNICHE .

RISPARMI TEMPO E SEI PIU’ SICURO.!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 1

SELEZIONA L’IMMOBILE 



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 1

SELEZIONA L’IMMOBILE 



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

In vendita lunedi’25 ottobre



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 2

Controlla il valore di zona.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 3
Prezzo base d’asta 33.000

Prendi il valore minimo 222.000.

Togli il 40% ( sconto asta altrimenti non ha senso...anche in 
Italia).



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 3
Prezzo massimo da offrire 133.000 euro.

Ci sono Aste che vanno deserte per delle motivazioni che qui 
in Italia sono ininfluenti.

Altre salgono molto come anche da noi.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

Ora non stare a pensare a come “guadagnare” e fare il colpaccio perche’ ci 
arriveremo.

Prendi questo piccolo “segreto” e portalo a casa.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

TI DARO’ PRIVATAMENTE IN UN LINK ALLA FINE DI QUESTO WEBINAR 
DOVE POTRAI ACCEDERE ANCHE AL SITO CHE PERMETTE QUESTE 
SIMULAZIONI.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

Se stai seguendo in replay questo webinar controlla in fondo alla schermata a fianco al tasto di chat la 
sezione documenti.

Clicchi e accederai al pdf che contiene questo prezioso “Step” omaggio con link 
di dove trovare le aste e link per fare la valutazione gratuita.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Se non trovi questo link o pdf perche’ stai seguendo in 

replica questo webinar scrivi a relax.immobiliare@yahoo.it 
con oggetto richiesta link step per aste costa azzurra e te lo 

inviera’ il mio staff entro 2 giorni!

mailto:relax.immobiliare@yahoo.it


Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
LA PROVA DEL 9 !

Ti piacerebbe anche fare la prova del 9 e verificare gli step fatti prima partendo 
dal prezzo di aggiudicazione??

Purtroppo non posso darti il link di come accedere al prezzo di aggiudicazione 
per dei motivi che ti spieghero’ alla fine del webinar.

Ma intanto segui un esempio reale di come essere ancora piu’ certi di offrire il 
prezzo giusto e per un investitore italiano che investe all’estero questa mia 
ricerca e’ di grande valore e nessuno ti spiega.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
7/06/2018 prezzo base d’asta 15000 aggiudicato a 36.000 euro.

SARA’ STATO UN BUON AFFARE???



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
ANDIAMO NEL SITO DI VALUTAZIONI CHE TROVERAI ANCHE 

TE NEL LINK A FINE WEBINAR O NEL PDF ALLEGATO O 
SCRIVENDOMI VIA MAIL.

INSERIAMO I DATI DELLA CASA E VEDIAMO QUANTO VALE???



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
OK CI SIAMO I CONTI TORNANO!

Ti ricordi che ti avevo detto di tenere a mente il prezzo piu’ basso???

Quindi questo immobile vale 65000 euro nel mercato libero.

Togliamo il 40% per assicurarci di non offrire di piu’ e per avere certezza di 
aver concluso un ottimo affare in caso di aggiudicazione.

Quindi il prezzo massimo da offrire quanto sarebbe stato??

65.000 -  il 40% = ossia 39.0000!!!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

Questo investitore ( beato lui) si e’ aggiudicato 
un immobile del valore ( per difetto) di 65000 
euro a soli euro 36.000.
Fino a 39.000 euro sarebbe stato un grande 
affare.

Oltre ti saresti dovuto fermare.
Ed e’ proprio il fatto di sapere quando fermarti 
che fara’ di te un grande investitore in Costa 
Azzurra.

Ma occorre ancora altro…...seguimi.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
VUOI RICEVERE  IL CRITERIO  DI VALUTAZIONE?

CLICCA NEL LINK CHE APPARIRA’ A FINE WEBINAR O CLICCA SOTTO NEL PDF 
SE SEGUI LA REPLAY O SCRIVI A RELAX.IMMOBILIARE@YAHOO.IT???

mailto:RELAX.IMMOBILIARE@YAHOO.IT


Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
CONOSCENZA REGOLE DI PARTECIPAZIONE



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
E gia’ complesso in Italia con le nuove regole telematiche figuriamoci all’estero.

Te se investi i tuoi soldi vorrai avere la sensazione di fare tutta la procedura 
correttamente e stare beatamente rilassato in attesa di aggiudicarti l’immobile 
che ti garantira’ rendite elevate??

Bene sei nel posto giusto.

Te lo insegno adesso.

Prendi appunti!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
CI TENGO A PRECISARE CHE IN ITALIA CI SONO PROFESSIONISTI CHE 

ACCOMPAGNANO IN FRANCIA I LORO INVESTITORI PER PARTECIPARE AD 
UN’ASTA.

INDIVIDUANO L’IMMOBILE PER IL CLIENTE.

LO PROPONGONO 

LO PORTANO A FARE IL SOPRALLUOGO.

SI FANNO PAGARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PRENDONO UNA CIFRA MINIMA 

DI 3000.00 fino a 100.000 

Sopra 100.000 il 3% .

Quindi un immobile come nell’esempio di prima sarebbe costato almeno 3000 
euro solo per il consulente che te lo avesse segnalato.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
Devi pero’ sapere che se in Italia la figura del consulente per aste e’ fondamentale 

e utile in Francia non ha lo stesso valore.

Devi sapere che il consulente X aste in Costa Azzurra non puo’ fare la domanda 
di partecipazione,stare con te in aula,gestire la liberazione dell’alloggio ecc.

PERCHE?????



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
E’ OBBLIGATORIO L’AVVOCATO!

Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de 
Nice. 

QUINDI PAGHERESTI  3000 euro come minimo, in pratica per avere 
segnalazioni di affari presi da siti ( segreti) e poi devi pagare comunque 

l’avvocato per partecipare all’asta.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
L’avvocato e’ spesso francese e poco incline all’essere “commerciale “ e 
addirittura puo’ rifiutarsi di farti partecipare all’asta!!!

Quindi se hai a cuore i tuoi soldini , segui il webinar fino alla fine perche’ ti 
mettero’ in condizione di accedere alle migliori Aste in Costa Azzurra a prezzo 
gia’ scontato e ti faro’ seguire da professionisti del posto come l’avvocato senza 
spendere 3000 o anche il triplo( dipende dal tuo budget di acquisto dell’immobile 
) per avere solo segnalazioni e vederti accompagnato e poi lasciato nella mani di 
un legale che nemmeno ti saluta( e’ capitato pochi mesi fa)



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 1
Controllare gli annunci.

(Nel link dopo il webinar o nel pdf allegato se in differita o scrivi a 
relax.immobiliare@yahoo.it).

Analizza gli immobili che saranno in vendita nei prossimi 2 mesi.

mailto:relax.immobiliare@yahoo.it


Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 1
Una volta individuati gli immobili che ti interessano esegui un primo controllo 

seguendo i consigli dati prima e utilizzando i link allegati al webinar.

Controlli il prezzo base d’asta.

(Valore dei debiti) Non come in Italia che e’ calcolato con una perizia su valore 
commerciale.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 1
Puoi trovare quindi immobili di 500.000 di euro a 15.000 euro.

Debiti non pagati.

No valore perizia.

Straordinaria opportunita’ per chi conosce le strategie per partecipare ad aste 
che apparentemente non vuole nessuno.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 1
Una volta individuato l’immobile passiamo al passaggio successivo.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 2
VISITA UNICA  IMMOBILE.

Le visite al contrario delle aste in Italia sono gia’ inserite nell’annuncio.

2 visite.

Vai senza appuntamento.

1 ora 



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 3

TROVARE UN AVVOCATO (OBBLIGATORIO)

Inutile dire che per un investitore italiano trovare l’avvocato giusto e’ 
fondamentale.

Se come spiego nei corsi per le aste e stralci in Italia trovare un legale non e’ 
semplice ,ma fondamentale figuriamoci quando operi all’estero dove non conosci 

le leggi e la lingua e per giunta l’avvocato non e’ consigliato averlo ,ma e’ 
obbligatorio.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 3

NON PUOI SBAGLIARE!

Non e’ una frase fatta!!

E’ proprio cosi’ devi trovare un legale che sia iscritto al tribunale di competenza 
con l’autorizzazione a svolgere aste immobiliari.

Hanno grande esperienza e si conoscono bene tra di loro.

Non e’ stato facile trovare quello giusto!!!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 3

PUO’ RIFIUTARSI!

Hai capito bene.Possono dirti che non sono interessati a seguirti e te ne vai a casa 
con 350 euro in meno solo per aver fissato l’incontro!

Sono visti come degli intermediari.

Guadagnano per portarti all’asta ( non esiste una cifra fissa).

Ma guadagnano anche dopo l’aggiudicazione!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 3

Ti chiede estratto conto.

Mutuo approvato.

Cifra massima da offrire.

Se cerchi aste ad esempio da 15000 euro con immobili che valgono 150.000 euro 
loro ti accettano se ad esempio comunichi che sei disposto a offrire fino a 70.000 

euro ,ma se gli dici che il prezzo massimo e’ 18000 euro ti mandano a casa!



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 3

Occorre una convenzione!

Se segui il webinar fino alla fine ti spieghero’ come sfruttare il fatto di essere 
un mio corsista e di come evitare di essere “snobbato” da queste figure.

Ammesso che tu abbia il tempo anche solo di cercarle recandosi piu’ volte sul 
posto a incontrare questi professionisti che si fanno pagare anche solo per una 

pre-consulenza.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 3

RIEPILOGANDO 

DEVE ESSERE ISCRITTO AL TRIBUNALE DOVE SI VENDERA’ L’IMMOBILE

SE UNA CASA E’ A CANNES E SI VENDE NEL TRIBUNALE DI NIZZA L’AVVOCATO 
DEVE ESSERE ISCRITTO AL TRIBUNALE DOVE SI VENDERA’ LA CASA.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

QUINDI STEP 4

OCCORRE PRESENTARE L’ASSEGNO PER PARTECIPARE 10% base d’asta 
minimo 3000.

ESTRATTO CONTO

APPROVAZIONE MUTUO ( BROKER /BANCA ITALIANA)



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?

STEP 5

VENDITA ALL’ASTA

Piu’ o meno funziona come da noi.

L’unica cosa che sara’ l’avvocato a rilanciare al posto tuo fino al prezzo 
massimo stabilito quando vai da lui a versare l’assegno.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 6

AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione le

Le tasse per l’asta vanno dal 12% fino  15% perche’ comprendono anche 
pubblicita’ ,Notaio ,spese di procedura.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 7

Attendere 10 gg 

E’ prevista la possibilita’ (rara) che un nuovo acquirente possa fare una 
domanda di acquisto all’asta con un rilancio del 110% del prezzo di 

aggiudicazione.

In questo caso viene comunicata una nuova asta con prezzo base del nuovo 
rilancio.



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 8

Saldo

Puoi saldare sempre tramite avvocato dall’undicesimo giorno fino a 45 giorni.

(salvo disposizioni locali che possono estendere fino a 90 gg)



Ma come funzionano le Aste in Costa Azzurra?
STEP 9

RILASCIO IMMOBILE

Nel caso l’immobile non abbia contratti di locazioni validi in corso la 
liberazione dell’immobile e’ rapidissima e fino a circa 2 mesi dal saldo.

Un consiglio prezioso!

Gli investitori esteri e francesi “scartano” immobili occupati e puntano 
molto su quelli liberi e senza occupanti!!!!



LUSSO,MARE E INVESTIMENTI



Consigli e strategie operative!
E’ senza ombra di dubbio chiaro che in questo momento con una buona 
conoscenza del settore ,dei prezzi e di un team di professionisti creati prima e 
ben selezionati e’ possibile diventare “proprietari” di un “sogno”.

Perche’ sogno???

Perche’ grazie a strategie mirate e’ possibile acquistare immobili di pregio 
all’asta a cifre veramente da zona “popolare”.



Consigli e strategie operative!
Siamo riusciti a trovare immobili di elevatissimo “pregio” a prezzi ridicoli e dove 
spesso le aste sono deserte.

Non posso svelare questo “segreto” perche’ ovviamente essendo questo webinar 
seguito da centinaia di persone la “magia “ di queste nostre conoscenze verrebbe 
annullata.

Ora non ti resta che fare una scelta strategica se vuoi veramente approfittare 
delle Aste in Costa Azzurra e diventare proprietario di diversi immobili in una 
delle location piu’ richieste al mondo!!!



Consigli e strategie operative!
Hai 2 strade da intraprendere!!

● Investire per comprare e rivendere ricercando immobili all’asta.
● Investire per sfruttare l’elevata redditivita’ dovuta alla location da sogno.

In ogni caso se approfitti del mercato immobiliare del momento e lo unisci alle 
competenze di saper selezionare un immobile all’asta e con pazienza fare una 
serie di “colpi giusti” affittare o rivendere sara’ l’ultimo dei tuoi problemi!



Diventa proprietario in un posto da sogno!!!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Anche se il mercato immobiliare e’ in questo momento molto redditizio in Costa 
Azzurra devi essere “onesto” con te stesso e sapere che investire richiede 
preparazione e un team di professionisti capaci e che operano sul posto.

Cosa devi sapere prima di avventurarti negli investimenti in Costa Azzurra?

Vediamo di fare chiarezza!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

E’ la figura chiave!

Un po’ come per noi in Italia il nostro Notaio!

Infatti per acquistare all’asta in Francia e’ obbligatorio il legale!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Lo abbiamo vissuto come prima esperienza direttamente in Francia e per quasi 
un anno siamo andati in Costa Azzurra alla ricerca di professionisti e spesso e 
volentieri ritornati a casa con musi lunghi e grandi incertezze.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Abbiamo sin da subito riscontrato nei professionisti francesi come una sorta di 
“ostruzionismo”.

Hai presente lo sguardo di indifferenza di una persona che vede avvicinarsi alla 
propria auto al semaforo un mendicante???



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Identica sensazione provata per chiedere consulenze ad avvocati francesi e un 
preventivo per essere accompagnati alle vendite all’asta nel loro tribunale.

Abbiamo ricevuto solo dei “lasciate perdere”.

Non conviene!

Non e’ il momento!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Abbiamo pagato per chiedere dei preventivi!!!!

Piu’ mi sconsigliavano di investire e piu’ mi sorgeva il dubbio che ci fosse 
veramente una sorta di casta e che avevano interesse a non avere concorrenti!

Alla fine la svolta ( dopo mesi di tentativi).



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Abbiamo selezionato un avvocato autorizzato a partecipare alle aste in Costa 
Azzurra e per giunta italiano!!!

Insomma si e’ reso disponibile ad “accettare “ di svelarci vita ,morte e miracoli 
sul mercato delle Aste in Costa Azzurra.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Ho anche chiesto se fosse disponibile a partecipare ai miei LIVE e di seguire i 
miei corsisti investitori per l’acquisto di un immobile all’asta.

Insomma ,mica male!

ECONOMIA DI SCALA!!!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Ho chiaramente comunicato che avrei pre-pagato io una pratica per seguire i 
miei corsisti investitori.

Ovviamente non potevo certo promettergli 3000 euro a corsista ed ho creato un 
patto “di ferro” con questo professionista che gestisce centinaia di aste ogni 
anno e che conosce a memoria il settore e consiglia quando e’ il momento di 
procedere con l’acquisto di un immobile!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Ho creato quindi una convenzione di “lusso” degna del posto dove andremo ad 
investire.

Io ti pago x consulenze prima e tu in cambio insegni ai miei investitori tutti i 
segreti per investire in Costa Azzurra e mi garantisci anche una prima assistenza 
di partecipazione all’asta in Costa Azzurra.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Insomma quella fase che e’ obbligatoria e che sei obbligato a pagare per 
partecipare all’asta anche se non te l’aggiudichi.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Invece di spendere un minimo di 3000 euro per un consulente per aste che ti 
presenta solo affari presi a caso dal sito che trovi nel link tra poco o nel pdf 
allegato se guardi la replay o se mi scrivi via mail; hai un avvocato che ti 
“considera” ( non e’ scontato fidatevi in Costa Azzurra) e che ti insegna i segreti e 
in piu’ ti sconsiglia o ti consiglia di fare l’operazione e per non finire ti presenta 
l’offerta ( obbligatorio avere un legale) e ti accompagna in aula.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

Solo dopo mesi di dura ricerca e grazie alla mia capacita’ di trattativa e anche 
grazie al mio “rischio” di pagare una prima asta sono riuscito a far entrare nel 
mio team questo professionista!!

Come si chiama ???

Non te lo dico nemmeno sotto tortura.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
AVVOCATO 

A parte gli scherzi avrai questa informazione soltanto dopo aver compilato un 
questionario ed essermi assicurato che tu non sia un mio “concorrente”.

MA NON FINISCE QUI !!

OCCORRE ALTRO!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
MUTUO

Lo sai che puoi fare un mutuo fino al 70% del valore di aggiudicazione??

Immagina di aggiudicarti un immobile del valore di 150.000 euro a Cannes al 
classico minimo consigliato di 90.000 euro ( 40% ) e di finanziare 60.000 euro 
con una rata di 300 euro per 20 anni e di affittare questo immobile con locazioni 
brevi per 15.000 euro all’anno!

15000-3600 = 11.400 euro.In 3 anni hai recuperato subito l’anticipo versato!!!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
MUTUO

A parte questi semplici esempi che ripeto servono solo per rendere l’idea occorre 
che prima di investire in Costa Azzurra tu selezioni un legale e poi una Banca o 
broker che ti faccia avere un’approvazione di mutuo da presentare come 
garanzia all’avvocato quando depositi la cauzione.

Senza l’approvazione il legale non accetta l’incarico.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
MUTUO

Abbiamo trovato anche questo!!!

Ho creato una convenzione con un istituto/broker ( voglio essere vago) che sara’ 
a disposizione “gratuitamente” per preventivi e fattibilita’ di tue future 
operazioni.

Lo potrai conoscere perche’ si e’ reso disponibile a darci informazioni dettagliate 
partecipando all’evento dell’anno in Costa Azzurra che tra poco di spieghero’!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
MEDIATORE

Non puoi gestire rivendita o locazione ( soprattutto breve )a distanza.

Devi avere un mediatore di fiducia.

Ma come fai a fidarti se quando vai per chiedere informazioni ti ridono in 
faccia??

Ci e’ capitato anche questo!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
MEDIATORE

Ma alla fine ho selezionato un gruppo immobiliare molto famoso in Costa 
Azzurra che si e’ reso disponibile a gestire i nostri immobili per la locazione 
breve o di medio termine o per rivendere l’immobile in caso tu voglia 
monetizzare subito rivendendo.

Italiani che operano sul posto!!!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
MEDIATORE

Grazie alla convenzione creata verranno al live in Costa Azzurra e ci 
insegneranno :

● Investire nel mercato libero
● Investire per rivendere
● Investire per locazioni di breve periodo
● Investire per locazioni classiche di medio e lungo termine.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
MEDIATORE

E saranno lieti di gestire i nostri investimenti a distanza.

Hanno clientela Russa,Inglese e persino Araba.

Insomma il top!!!

In ogni caso se non fossi selezionato per questo live sai che ti occorre anche un 
mediatore che operi in loco e che sia italiano.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Fiscalista

Il tuo commercialista non e’ detto che sia competente e non e’ detto che tu abbia 
una simile figura perche’ magari sei un dipendente e non ne hai bisogno.

Devi trovare prima di investire in Francia con le aste un consulente fiscale che 
operi in Francia e che sia italiano e che sia disponibile a darti per prima cosa una 
consulenza.

Ognuno di noi ha una posizione reddituale diverse e devi quindi confrontarti con 
un fiscalista prima di incassare soldi all’estero.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Fiscalista

Ti consigliera’ su come agire.

Abbiamo trovato anche questa figura che si e’ resa disponibile a darci in aula 
informazioni che ti assicuro non esistono su internet.

Nessuno ci capisce nulla di fiscalita’ all’estero.Direi che pochi ne capiscono anche 
di quella Italiana.

Avere in aula questa figura significa risparmiarsi circa 3500 euro per una 
consulenza di 90 minuti!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Fiscalista

Se non venissi selezionato per questo live comunque non investire in Costa 
Azzurra se non hai nel tuo team un fiscalista che opera in loco e che sia italiano.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Consulente per aste.

Ma come ci hai detto che non conviene averlo e che comunque alla fine ci porta 
dal legale e dobbiamo per forza pagare quest’ultima figura??

E’ vero e lo confermo ,ma un consulente per Aste che ti seleziona affari mirati in 
ogni caso se hai poco tempo durante l’anno e’ sempre una buona cosa.

In ogni caso per una selezione di 2 immobili mensili un buon compenso in caso di 
aggiudicazione puo’ essere non superiore ai 1000 euro!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Consulente per aste.

Ma come sai abbiamo nel ns team anche il ns consulente Stefano Mantelli che si 
e’ reso disponibile a venire in aula per insegnarci quelle malizie che solo chi e’ 
del settore puo’ rivelare.

Non possiamo certo andare a caccia di un immobile a Cannes con base d’asta 
15000 euro di 150 mq vuoto e arredato e sperare di farla franca.

Occorre una strategia “rara”!



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Consulente per aste.

Stefano si e’ reso disponibile nel svelarci 3 strategie totalmente diverse una 
dall’altra che ci permettera’ di selezionare immobili “rari” che nessuno vuole o 
che nessuno sa siano in vendita all’asta.

Non aggiungo di piu’ perche’ se sarai selezionato per il live in Costa Azzurra sara’ 
lui stesso a darci queste informazioni.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Consulente per aste.

Si hai capito bene oltre all’avvocato ,il mediatore,la banca,il fiscalista ti “spari” un 
paio di ore con Stefano che ci svelera’ tutto e forse anche questa volta dovro’ 
mettergli una mano davanti alla “bocca” per fermarlo!!!!

Non finisce qui perche’ se sarai selezionato Stefano ci ha garantito che 
comunichera’ ogni mese al “club riservato” dei partecipanti al live le migliori 3 
occasioni all’asta di immobili in vendita nei successivi 90 gg.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI!!!
Consulente per aste.

Significa che se sarai selezionato invece di pagare consulenti per avere 
segnalazioni di affari tu lo avrai free per 12 mesi insieme agli altri selezionati al 
live.

Ma c’e’ un PROBLEMA purtroppo!!!!



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!

PROBLEMA IMPREVISTO!!!



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Avrai notato che continuo a parlare di “selezione” per un live e non di “invito “ a 
partecipare.

E’ stato fatto un lavoro fantastico in questi ultimi 12 mesi da parte mia e del mio 
staff per selezionare il migliore team per un investitore all’estero.

Insomma era come dire “Tieni investitore ….serviti pure”.

Hai risparmiato mesi di umiliazioni,ore perse in viaggio ,spese di soggiorno e 
spese di consulenza ( si fanno pagare per dirti quanto costano).



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Per il sottoscritto che opera anche come formatore si prevedeva un “tripudio” di 
adesioni ad un LIVE che non esiste in Italia.

Insomma 200 /300 /500 persone wow che figata!

Ma c’e’ un grossoo problema.

Poco meno di 1 mese fa il legale ( la figura chiave) italiano che opera in Costa 
Azzurra mi ha comunicato che in Costa Azzurra essere legali e’ diverso da 
operare in Italia.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Loro guadagnano con le aste come se fossero dei mediatori.

Se non ti aggiudichi l’immobile magari ti prendono 2000 euro ( la butto li) ,ma se 
te lo aggiudichi guadagnano anche per la gestione della pratica post-vendita fino 
alla consegna chiavi.

Il fatto di portare all’improvviso nelle sue mani una “valanga “ di investitori 
italiani che hanno diritto ( come preteso) ad essere seguiti per una prima 
partecipazione all’asta ,creerebbe un problema di concorrenza sleale e di 
lievitazione dei prezzi incontrollata solo quando c’e’ lei e con i suoi clienti.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Non ci avevo pensato!

E’ un problema sia per lei che anche per noi che potremmo essere cosi’ presi 
dall’entusiasmo da farci la “guerra” in aula  tra di noi.

Siccome l’avvocato non puo’ seguire allo stesso tempo due persone per il 
medesimo immobile e siccome non possiamo essere cosi’ “studipi” 
finanziariamente parlando da scannarci per lo stesso osso ho dovuto stabilire 
anzi rispettare la scelta del legale che partecipera’ in aula e che ci seguira’ per la 
prima asta in Francia.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Mi ha comunicato un numero massimo di clienti che potra’ seguire oltre il quale 
ci ha espressamente comunicato che non partecipera’ nemmeno al live.

E’ un mercato molto chiuso e me ne ero accorto dalla faccia schifata che avevano 
i legali francesi quando ero in fase di ricerca.

Quindi ecco come abbiamo risolto il problema anche se questo ridurra’ del 70% i 
posti per questo LIVE.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Ho sottoscritto una convenzione per X persone in un anno!

Mi e’ stato impedito di pubblicare il numero massimo.Potro’ dirtelo solo in via 
confidenziale se proprio sei curioso.

Mi e’ stato “imposto” di fare una pre-selezione delle persone che saranno 
ammesse a partecipare.

E’ sempre un professionista e guadagna dal dopo aggiudicazione e se in aula 
siamo tutti “con zero capitali” sul conto la convenzione va a farsi benedire.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Quindi in conclusione….

Se vuoi investire e guadagnare con le Aste in Costa Azzurra il 

19 e 20 gennaio 2019  

Si terra’ in Costa Azzurra ( la location la comunico solo a chi supera il test)

un evento piu’ unico che raro riservato solo a investitori.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Per partecipare e ricevere in 2 giorni tecniche ,strategie avanzate dai 
professionisti che operano solo in loco e italiani occorre compilare un 
questionario.

Nel questionario dovrai accettare una condizione in piu’ ossia che se verrai 
selezionato entrerai di diritto per 12 mesi in un “club riservato “ ai partecipanti 
al live dove ogni mese pubblicheremo le migliori aste in Costa Azzurra.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Nel caso ci fossero piu’ persone interessate alla stessa Asta l’avvocato non puo’ 
seguire allo stesso tempo piu’ di una persona per conflitto di interessi.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Quindi potrai accettare un sorteggio fatto da noi con un programma apposito su 
internet oppure investire insieme ( opzionale ) ad altri che hanno manifestato 
interesse all’asta oppure decidere di partecipare lo stesso senza usufruire del 
sorteggio ,ma con un legale diverso.

Ovviamente avrai sempre diritto a consultarlo per una prossima asta.

NON POSSIAMO FARCI CONCORRENZA TRA DI NOI!



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Nel club riservato nasceranno alleanze e si potra’ investire insieme con societa’ 
create appositamente e consigliate dal fiscalista al LIVE



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Quindi se verrai selezionato:

Partecipi al Live dove riceverai formazione da

● Avvocato
● Mediatore 
● Banca
● Consulente Aste 
● Fiscalista



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Sara’ compreso anche una prima pratica di presentazione di domanda fatta dal 
legale con consulenza privata per dirti se ne vale la pena o no.

 ( Valore 3000 euro).

Ingresso al Club riservato dove il consulente Mantelli pubblichera’ le migliori 3 
aste del mese. Valore 250 euro mensili ossia 3000 euro l’anno

Contatti e indirizzi con mediatore per locazione o rivendita e fiscalista con 
convenzioni a prezzi vantaggiosi ( economia di scala) Valore incalcolabile.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Ho ancora diverse sorprese da comunicarti,ma e’ meglio dare queste 
informazioni e link ufficiale del LIVE oltre che hai costi di questo mega LIVE solo 
se superai il “TEST”.

Purtroppo il “paletto” imposto privera’ molti investitori di accedere a queste 
informazioni,ma se ci pensi un attimo dare a troppe persone queste tecniche 
potrebbe in effetti creare concorrenza e l’affare non si porta casa!



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
OK clicca nel link dove trovi anche gli omaggi per calcolare i prezzi di un’asta.

Poi clicca su test /questionario se vuoi candidarti per il LIVE del 19/20 gennaio 
2019 in Costa Azzurra.

Se sarai selezionato ti contatteremo telefonicamente e ti daro’ tutte le info su 
location,costi evento ,convenzioni Hotel e ovviamente il link con i nomi dei 
professionisti.



SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Se segui la replay clicca nel pdf o scrivimi a relax.immobiliare@yahoo.it e ti invio 
il link con omaggio e test.

Poi clicca su test /questionario se vuoi candidarti per il LIVE del 19/20 gennaio 
2019 in Costa Azzurra.

Se sarai selezionato ti contatteremo telefonicamente e ti daro’ tutte le info su 
location,costi evento ,convenzioni Hotel e ovviamente il link con i nomi dei 
professionisti.

mailto:relax.immobiliare@yahoo.it


SELEZIONE LIVE COSTA AZZURRA!!!
Mi aspetto molti test quindi se non ricevi una telefonata entro il 10 novembre 
2019 significa che purtroppo non sei stato selezionato o che hai scritto male il tuo 
numero di cellulare o che non hai risposto al telefono!

Bene spero di vederti al LIVE di Gennaio in Costa Azzurra e festeggiare con una 
coppa di “CHAMPAGNE”

In caso di troppi test ritenuti positivi verranno selezionate le persone che hanno 
inviato per primi i test!!



CI VEDIAMO A GENNAIO !!!


