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Inserire un annuncio è semplicissimo: compili questo formulario e lo invii per e-mail o posta corredato 
di un massimo di 13 immagini (foto o piante), di una documentazione, di un formulario o di un filmato 
dell’immobile a: 
 
Indirizzo postale: Homegate SA, Servizio di registrazione, Casella postale, 8021 Zürich 
Mail:  annunci@homegate.ch 
Telefono:  0848 300 300 / Estero +41 (0)44 711 86 14 
Fax:  +41 (0)44 711 86 09 
 
Tenga presente che non è possibile prestabilire una durata fissa dell’annuncio. 
 
Se l’annuncio non è più necessario, la preghiamo di comunicarcelo prontamente via e-mail 
o telefono/fax per consentirci di provvedere alla relativa cancellazione. 
 
Per eventuali chiarimenti la preghiamo di rivolgersi al team homegate.ch. 
 
 

La preghiamo di compilare il formulario a partire da qui: 
 
Il tasto tabulatore consente la navigazione; questo significa che può cliccare sul primo campo del formulario, compilarlo e passare 

al campo successivo con il tasto tabulatore. Nelle caselle di selezione, il segno può essere inserito o eliminato premendo la barra 

spaziatrice o semplicemente cliccando con il tasto sinistro del mouse. 

 
Indirizzo di contatto 
(I dati forniti vengono pubblicati per permettere la presa di contatto degli interessati.) 
 
Cognome, nome:        Sig.ra         Sig.         Ditta 
Tel. privato:       Tel. ufficio:       
Cellulare:         
E-Mail*:       
* L’indirizzo e-mail è necessario. L’indirizzo e-mail è utilizzato per la presa di contatto e non viene pubblicato su homegate.ch. 

 
Visite /Raggiungibilità:       
 
Indirizzo per la fatturazione 
Cognome, nome:        Sig.ra         Sig.         Ditta 
Indirizzo:       NAP, località:       
Tel. privato:       Tel. ufficio:       
Cellulare:         
 
I dati relativi all’oggetto 
Via, no:       
NAP, località:       Nazione:       
Numero locali:       Disponibile dal:       
Anno di costruzione:       Piano:       
Ultimo rinnovo:       (solo per appartamenti) 
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Categoria dell’oggetto (apporre solo una crocetta) 
Appartamento: Casa: Attività/Industria: Posteggi: 

 Appartamento  Casa unifamiliare  Locali per uffici  Posteggio (aperto) 
 Appartamento  Casa a schiera  Locali commerciali  Parcheggio (coperto) 

 all’ultimo piano  Casa bifamiliare  Spazi Industria  Garage singolo 
 Maisonette  Casa a terrazze  Sfruttamento agricolo  Garage doppio 
 Attico  Casa plurifamiliare  Magazzini  Parcheggio 
 Studio  Villa  Spazi commerciali  sotterraneo 
 Appartamento a  Casa di campagna  Locali per studi  

 terrazze  Immobile d’abitazione/  Albergo  
 Loft  commerciale  Ristorante/Caffè  
 Monolocale  Terreno fabbricabile  Azienda agricola  
 Oggetto   Chiosco  

 ammobiliato   Caseificio  
 Mansarda   Diversi  

 
 Oggetto in locazione (da affittare)  Oggetto in vendita (da vendere) 

Superficie abitabile:        m2 Superficie abitabile:        m2 
Superficie abit. netta:        m2 Superficie terreno:        m2 
Superficie abit. lorda:        m2 Superficie abit. lorda:        m2 
   Altezza locali:        m3 
Altezza locali:        m Cubatura:        m 
Massimo carico   Massimo carico   
specifico (Industria):        kg specifico (industria):        kg 
      
Affitto mensile al netto:        CHF Prezzo di vendita:        CHF 
Spese accessorie mensili:        CHF Prezzo vendita /m2:        CHF 
Affitto mensile lordo:        CHF    
Per  mese,  anno,  settimana,  giorno,  m2/anno    
 
 
 
Titolo dell’annuncio * 
      

* Non ripeta dati riguardanti le dimensioni dell’appartamento e la località, l’indirizzo viene aggiunto automaticamente,  

max. 70 caratteri. 

 

 

 

La descrizione dettagliata dell’oggetto 
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I dati standard (Scelga le definizioni corrispondenti) 

 Vista  Ascensore  Garage  Rampa per autocarri 
 Balcone/piazzuola  Terreno edificabile   Posteggio  Collegamento 
 Caminetto  allacciato  Parcheggio coperto  ferroviario 
 Dintorni adatti ai  Costruzione con  Collegamento ISDN  Toilette 

 bambini  diritto di superficie  Piscina  Allacciamento rete 
 TV via cavo  Nuova costruzione  Costruzione Minergie  idrica 
 Agibile con sedie a  Vecchia costruzione  Certificazione Minergie  Collegamento 

 rotelle  In comproprietà   fognature 
 Animali domestici  Casa ad angolo   Collegamento elettrico 

 permessi  Villetta a schiera   Allacciamento a rete 
  centrale   distribuzione gas 
 
Distanze approssimative in metri 
Servizi di trasporto pubblici        metri 
Negozi        metri 
Scuola materna        metri 
Scuola elementare        metri 
Scuola media        metri 
Raccordo autostradale        metri 
 
 
Fotografie 
Si prega di allegare le foto (max. 13) relative all’oggetto, piani sono anche delle foto. 

 
 
Servizi supplementari 

Possibili inoltri a piattaforme partner 
 

  

 newhome.ch Gratis (vedere condizioni di pubblicazione speciali su newhome.ch) 

 
 
 
 
Luogo e data:       
  
  
Firma**:  
** Non è necessario per posta elettronica 
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Esempi per la descrizione dell’oggetto 
 
Posizione: soleggiata, tranquilla, con vista sul lago, comune con moltiplicatore d’imposta 
conveniente, rinnovato di recente, in prossimità del raccordo autostradale.  
Locale: con bagno/WC separato, cucina abitabile, cantina separata e ripostiglio in  soffitta, 2 balconi, 
terrazza, veranda, galleria, architettura confortevole.  
Descrizione dei vari piani: seminterrato: cantina, cantina naturale, rifugio, lavanderia, locale per 
l’impianto di riscaldamento, ripostigli separati, party-room, locale hobby. Pianterreno: entrata con 
armadi a muro,  guardaroba, cucina, doccia/WC, veranda. Piano superiore: 3 camere da letto (m2 per 
ogni camera),  bagno/WC, balcone, terrazza, galleria.  
Arredamento: diversi armadi a muro, lavastoviglie, piano cottura in vetro-ceramica, piani lavoro in 
granito, forno in alto, lavabiancheria/ asciugabiancheria individuale, bagno con vasca/doccia/WC, 
vasca da bagno con parete a doccia, doppio lavabo, stufa, ascensore con accesso diretto 
nell’appartamento, sauna, piscina coperta, riscaldamento al suolo, riscaldamento a gasolio o centrale 
a distanza, energia solare. Pavimenti: tutte le stanze con parquet, moquette, piastrelle in ceramica, 
laminato. Pareti: carta da parati, rivestimento in legno, pareti in gesso. Dintorni: piazzuola in 
giardino, caminetto da giardino, piscina, prato, giardino, siepe, e alberi, garage. Uso in comune: 
cucina, bagno, lavatrice, giardino, locali comunitari. Attività commerciali/industria: locale adibito 
ad uffici ben tenuto, intera parete a vetrata, aria condizionata, ascensore, cucina indipendente, WC a 
disposizione, parcheggi a disposizione. 


