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Un Gruppo
protagonista

PIERRE & VACANCES,
leader in Europa
I l Gruppo Pierre & Vacances,
forte di un’esperienza di 35 anni
e dell’unione con i marchi, Maeva
e Center Parcs, si afferma come leader
nello sviluppo e nella gestione
di residenze turistiche.

G razie alla sua perfetta conoscenza
nei due settori di attività, immobiliare
e turistica, il Gruppo è protagonista in Europa
nell’industria turistica dei residence
in locazione, in continua crescita.

U na grande esperienza professionale,
una ricerca costante della qualità,
una politica coerente ne assicurano
il successo e la solidità. Una mirata strategia
aziendale garantisce ai partners e clienti
una linea di prodotti validi e ne assicura
la valorizzazione del patrimonio.

P ierre & Vacances punta sul futuro,
con la consapevolezza che un investimento
immobiliare è una certezza di rivalutazione
nel tempo.

in Europa
nell’industria
turistica

PIERRE & VACANCES,
un marchio di qualità

La qualità garantisce
il rendimento
dell’investimento

Destinazioni selezionate
Pierre & Vacances ricerca le regioni
più apprezzate e conosciute e le località
più rinomate, affinché sia in Francia
che in Italia e in Spagna, la qualità
dei luoghi scelti sia sempre garanzia
di un investimento sicuro e redditizio.
Costruzioni integrate nell’ambiente
Per i suoi residence, Pierre & Vacances
si avvale di architetti qualificati del settore,
che progettano nel pieno rispetto
delle tradizioni e delle peculiarità regionali.
Con l’aiuto e la competenza dei paesaggisti,
il progetto architettonico si integra
mirabilmente con l’ambiente circostante
e la sua natura.
Interni di alta qualità
L’arredamento e la suddivisione degli spazi
interni riflettono la professionalità
di arredatori attenti nella scelta dei materiali
e degli impianti, garantendo così un elevato
livello di comfort.
Servizi aggiuntivi
Oltre ai vantaggi della proprietà immobiliare,
i residence Pierre & Vacances offrono
una scelta di servizi alberghieri, intrattenimento
e attività sportive proponendo ai propri clienti
varie opportunità di svago e di relax.

PIERRE & VACANCES,
l’investimento vincente!
Libertà di scelta
Come proprietari a pieno titolo,
potrete, alla fine del contratto di locazione,
decidere se rinnovarlo, vendere la proprietà,
conservarla per farne uso personale
o trasmetterla ai vostri eredi.
Un patrimonio di valore
Ubicazioni di prestigio, architettura
perfettamente integrata nell’ambiente,
interni ed impianti di qualità e servizi
aggiuntivi garantiscono il valore
del vostro investimento immobiliare.
Reddito garantito
Pierre & Vacances vi garantisce, con regolare
contratto, un affitto al netto di oneri
e indicizzato. Amministra, cura e gestisce
il vostro appartamento, lasciandovi liberi
da ogni incombenza.
Una fonte di reddito supplementare
L’affitto garantito consoliderà le vostre
entrate, andando a sommarsi alla pensione
o avere un capitale con la vendita
della proprietà.
E ora pensiamo… alle vacanze!
Potrete, se lo desiderate, usufruire
di soggiorni scontati presso
Residence Pierre & Vacances che preferite.

Redditi garantiti
per l’intera durata
della locazione
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Denominazione commerciale di Pierre & Vacances Conseil Immobilier
S.p.A. con capitale sociale di 652 245 €
Registro Commerciale di Parigi n. B380 204 933
Sede sociale : l’Artois - Espace Pont de Flandre
11, rue de Cambrai - 75947 Parigi Cedex 19 – Francia
Autorizzazione professionale per le Transazioni Immobiliari N. T9775
rilasciata dalla Prefettura di Polizia di Parigi
Garanzia finanziaria rilasciata da BESV

PV2127 - 06/03 - PASCO - Documento non contrattuale © L. Aubert, C. Claude, J. Jaffre, B. Longo, Pierre & Vacances

Pierre & Vacances

