
Siamo sicuri che l’iniziativa possa offrire un’ottima occasione per 
chi aderirà. Uno sconto sugli acquisti non è mai una perdita per il 
commerciante ma un intelligente investimento commerciale che 
favorisce l’aumento del fatturato e la fidelizzazione del cliente.

Fiduciosi che la nostra iniziativa possa essere condivisa da voi con 
entusiasmo vi auguriamo BUON LAVORO!

A PRESTO!

CONTATTACI

+095 522454
+095 2868366

Via Barriera del Bosco 16D, S.A. Li Battiati
C.so delle Province 30, Catania

cityhome@remax.it
cityhome2@remax.it Sweet City Home è un’originale iniziativa, mai adottata prima nel nostro settore 

immobiliare, rivolta ad operatori commerciali che possono diventare nostri partners 
con l’intento di creare una occasione commerciale utile e vantaggiosa per i nostri 
CLIENTI/ACQUIRENTI/VENDITORI, ma anche per i nostri PARTNERS.
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����������������������

®

®



I NOSTRI SERVIZI

VIAGGI

BELLEZZA

RISTRUTTURAZIONE

CATERING

AUTO/MOTO

Gentile Cliente la nostra Agenzia immobiliare Re/Max City Home ha il piacere 
di annunciarLe la campagna promozionale SWEET CITY HOME.

LA CAMPAGNA

L’idea della campagna nasce dalla volontà dei nostri consulenti immobiliari di poter offrire ai 
propri clienti, oltre ad un eccellente servizio professionale, quel qualcosa in più, qualcosa di 
originale ed inaspettato, qualcosa capace di creare quel legame che rimarrà per sempre nel 
tempo come un simpatico gesto da ricordare. 
La campagna promozionale si ripropone infatti di ricambiare la fiducia accordataci dai nostri 
innumerevoli clienti con il dono di offerte commerciali utili e vantaggiose per gli attori di una 
compravendita immobiliare, ma anche di ricreare una importante fidelizzazione futura tra il 
cliente e l’operatore commerciale.

LA CARD
Sono tante le cose necessarie per una famiglia che nascono al momento in cui vende o 
compra casa. Per esempio: il trasloco, un nuovo arredamento, una buona ristrutturazione, 
magari una nuova macchina o uno scooter, un meritato viaggio di piacere o di nozze,  un abito 
da sposa/o, un banchetto matrimoniale, i regali per gli invitati alle nozze, liste di nozze, saloni 
di estetica e bellezza, profumi e prodotti estetici, nuovi elettrodomestici, e tante altre che 
sarebbe lungo elencare.

Abbiamo pertanto pensato di organizzare questa campagna con la creazione di una card  
SWEET CITY HOME CARD da regalare ai nostri clienti, card utilizzabile presso tutti gli operatori 
commerciali che hanno sposato il progetto e sono diventati nostri “Commercial Sponsor 
Partners”.

LO SCOPO

In altre parole con la card gli operatori commerciali offrono una percentuale di sconto sui loro 
prodotti che i clienti potranno utilizzare per il periodo della campagna promozionale.
Le percentuali di sconto e le modalità di esclusiva per settore commerciale saranno 
concordate in fase di accordo contrattuale tra gli sponsors e la nostra agenzia immobiliare. 
 
L’iniziativa è gratuita e non dovrà essere corrisposta alcuna somma per diventare sponsor 
partner della campagna. Per l’esclusiva di settore invece, qualora fosse richiesta 
espressamente dallo sponsor, è stata determinata la somma forfettaria di € 1.000.
La campagna sarà comunque pubblicizzata sui canali e le piattaforme web di settore e 
inserita in un piano di marketing funzionale appropriato con locandine volantini e cartelloni 
pubblicitari di grande visibilità.

COME FUNZIONA

ARREDAMENTO


