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Regata agenti immobiliari a Procida il 10-12 giugno
23/05/2011 

- Si terrà anche quest'anno Procida (foto), dal
10 al 12 giugno, la Frimm Cup 2011, regata
aperta agli agenti immobiliari e agli operatori
del real estate. Tutti i partecipanti si
incontreranno alle ore 10.00 di venerdì 10
giugno presso il nuovo porto di Marina di
Procida, dove verranno consegnate le
imbarcazioni e si faranno le riunioni di
equipaggio.

Il giorno successivo, dopo una colazione
consumata a bordo, si procederà col briefing di

organizzazione della regata il cui inizio è previsto per le ore 12.00.

Gli agenti immobiliari partecipanti potranno avvicinarsi alla boa di partenza già un’ora prima in
modo da preparasi alla competizione amatoriale.

La regata terminerà alle 18 e dalle 21 è prevista la serata di gala con le premiazioni.

Tutte le informazioni sulla partecipazione a Frimm Cup 2011 si trovano qui:
http://regata.frimm.com.
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Spagna: mutui immobiliari a marzo -20%
24/05/2011 - Crolla in Spagna il numero di mutui sottoscritti per l’acquisto di nuove case. Il dato di marzo,
elaborato dall’Ine Istituto nazionale di ...
0 Commenti

Costruttori e immobiliaristi milanesi: “No a modifiche Pgt. Pisapia e Moratti a
confronto il 25 maggio”
23/05/2011 - Le associazioni milanesi delle costruzioni e del settore immobiliare hanno rivolto “un pressante
invito” ai candidati sindaci di Milano “perchè il ...
0 Commenti

Ansaldo STS, il 4 luglio seconda tranche aumento di capitale
23/05/2011 - Il consiglio di amministrazione di Ansaldo STS SpA ha stabilito che la data di esecuzione della
seconda tranche dell'aumento di capitale gratuito, ...
0 Commenti

Convegno “Siiq: opportunità di investimento nel Re italiano”, 9 giugno, Eire
23/05/2011 - Giovedì 9 giugno 2011, ore 9.30, ad Eire 2011 (Expo Italia Real Estate) che si svolgerà a Fiera
Milano di Rho-Pero, Beni Stabili organizza il ...
0 Commenti

Nuovo logo Expo 2015: vince scritta multicolore
23/05/2011 - Si sono concluse ieri sera le votazioni online per la scelta finale del nuovo logo di Expo 2015. È

monitorimmobiliare.it - Il punto di aggregazione della comunità immobil... http://www.monitorimmobiliare.it/articolo.asp?id_articolo=5734
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