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Quando il real estate di lusso passa dal web 

Nasce HOUSE24ore.it,  

il portale dedicato agli immobili di prestigio   

Il nuovo sito è creato da Gruppo Immobiliare.it in collaborazione con IlSole24ORE.com 
 

 

Milano, 11 febbraio 2010. Gruppo Immobiliare.it prosegue nella sua strategia di offerta di portali specializzati e 

dopo il lancio di NuoveCostruzioni.it ed Affitti.it, annuncia oggi la nascita di HOUSE24ore.it, il portale dedicato agli 

immobili di prestigio sviluppato il collaborazione con IlSole24ORE.com 

“La ricchezza storica ed artistica del nostro Paese si esprime anche in dimore uniche e case da sogno.” ha 

dichiarato Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Gruppo Immobiliare.it “Il settore degli  immobili di 

prestigio, mercato molto più ampio in Italia rispetto a tante altre nazioni europee, è di estremo interesse e ha 

necessità di un’attenzione e di una professionalità altissime. Stimiamo che in Italia siano oltre 55.000 le abitazioni 

di prestigio, pari a meno del 0,20% del totale, ma espressione di un valore immobiliare di oltre 52 miliardi di euro.” 

Il sito, accessibile tramite l’url www.house24ore.it, raccoglie le migliori proposte di immobili di pregio presenti in 

Italia e con quasi 5.000 annunci, è espressione dell’eccellenza immobiliare in compravendita di alta fascia del 

nostro paese. 

HOUSE24Ore.it, presente all’interno del sito www.ilsole24ore.com, comprende 4 sezioni. La prima, dedicata agli 

appartamenti metropolitani di alta gamma, raccoglie gli immobili cittadini caratterizzati da posizioni di grande 

prestigio e interni disegnati da architetti con grande attenzione al design ed alla domotica. La seconda, Ville e 

Casali, riunisce le offerte di immobili situati prevalentemente nelle località di pregio turistico (estive ed invernali) 

accomunati dalla ricchezza negli annessi (piscine, saune, etc). La terza, Castelli e Palazzi, è dedicata alle dimore di 

antica nobiltà, mantenute nella loro ricchezza originaria e che spesso dispongono di ampi parchi o terreni a 

cornice. La quarta e ultima sezione, dedicata a Uffici e Showroom, è pensata per le aziende che sono alla ricerca di 

una sede di rappresentanza importante.  

Per il lancio del nuovo motore di ricerca è prevista una campagna di sostegno online. 
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