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INTRODUZIONE
Acquistare in Sicurezza in Tenerife

Questa guida nasce per l’esigenza di evitare 
tutti quei casi di truffe immobiliari di cui 
troppo spesso si legge sui siti riguardanti 
Tenerife.

Non parlo ovviamente di tutte quelle persone 
che si credevano più intelligenti degli altri e 
hanno deciso di percorrere scorciatoie oscure 
che alla fine li hanno portati a piangere le 
loro disgrazie sui loro profili Facebook. No. 

Per loro vale il detto “Se insisti per iscriverti a 
una gara di furbi... devi mettere in conto che 
puoi perdere!”. E punto.

Parlo per chi voglia fare le cose nella maniera 
migliore, ma non sappia quale sia!
Ci siamo resi conto che, nonostante tutte 
le informazioni reperibili sul web, ancora 
troppe persone si ritrovano a confrontarsi 
con il mercato immobiliare di Tenerife senza 
un’adeguata base informativa e senza poter 
contare su un Team di esperti di fiducia 
che possa offrire supporto nei vari processi 
decisionali e lungo tutto il percorso di 
acquisto.

In linea generale le problematiche più 
importanti sono state risolte dalle nuove 
normative vigenti e tuttavia restano ancora 
vari aspetti che creano nervosismo e 
inquietudine. 

Tutti desideriamo poter avere una casa 
a Tenerife dove trascorrere i periodi di 
vacanza, dove rifugiarsi lontano dai freddi 
mesi invernali e godere del clima stupendo 
dell’isola oppure goderci la nostra pensione 
passando il nostro tempo in un ambiente in 
cui i ritmi e la qualità della vita sono ritagliati 
a misura d’uomo. 

Tuttavia ci possiamo sentire inquieti oppure 
preoccupati per dover trasferire somme di 
denaro così importanti in un paese straniero 
in cui il sistema legale, la lingua e la burocrazia 
sono così differenti.

Sono molti gli Italiani che ci hanno scritto 
in questi anni esprimendoci le loro 
preoccupazioni relativamente al trovare una 
casa a Tenerife che sia costruita con certi 
criteri di qualità, di firmare contratti che 
non è facile capire perfettamente, di venire 
a vivere in una nazione di cui si disconosce 
la validità dell’assistenza sanitaria, del non 
aver chiaro i procedimenti e le tempistiche 
per il trasferimento della pensione e decine 
di altre questioni di eguale importanza.

L’obbiettivo di questa guida è rendere 
semplice la tua scelta e il tuo percorso; le 
brutte esperienze di tante persone avrebbero 
potuto essere evitate se avessero avuto a 
loro disposizione delle informazioni oneste, 
aggiornate ed affidabili.

Dal 2013 ci stiamo occupando di fare sì che 
questo diventi una realtà per tutti!

Ma non tutti rimandano l’acquisto perché 
sono preoccupati: molti semplicemente non 
sanno da dove cominciare e le informazioni 
che trovano in giro sono spesso incomplete, 
frammentarie e confuse.

Noi possiamo aiutarti offrendoti una tabella 
di marcia e una chiara spiegazione del 
processo di acquisto, dei costi e dei tempi.

Avendo al tuo fianco un esperto consulente 
immobiliare e una visione chiara del percorso, 
potrai evitare di continuare a rimandare 
l’acquisto di un immobile in un mercato 
come quello di Tenerife in cui i prezzi delle 
case continuano a crescere anno per anno 
rendendo sempre meno importante il tuo 
capitale col passare degli anni, anzi... dei 
mesi! Perché pagare domani 100 una casa 
che oggi puoi acquistare a 90?
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Non solo puoi evitare questo rischio ma puoi 
dare più valore al tuo capitale utilizzando le 
condizioni di offerta a tuo favore. 
Ti spiegheremo come farlo.
Questa guida ti aiuterà a realizzare il tuo 
sogno di comprare una casa in una delle 
destinazioni turistiche preferite al mondo! 

È facile se segui i nostri semplici passaggi.
Visita il nostro sito web casaahora.es per 
ulteriori informazioni sull’acquisto di immobili 
a Tenerife. Puoi leggere gli aggiornamenti del 
mercato immobiliare, le notizie e le guide di 
settore. 

Iscriviti al nostro blog quindicinale dove 
troverai gli articoli dei nostri esperti di 
Tenerife, che ti aiuteranno a comprendere 
come sia veramente la vita a Tenerife.

Benvenuto... nella tua futura casa!

Massimo Monferini

Un Team Esperto al 
Tuo Fianco
Acquistare una casa a Tenerife in 
sicurezza è facile come camminare 
mettendo un piede davanti all’altro. 
L’unica cosa necessaria è avere di 
fronte una strada ben asfaltata e al 
tuo fianco un Team di Professionisti 
per guidarti.

In Casa Ahora ti offriamo la possibilità di 
usufruire di un consulente del settore 
immobiliare, di un commercialista e di 
un servizio bancario solido e puntuale: 
siamo un Team specializzato... nel 
rendere semplice la “strada” che devi 
percorrere.

Contattaci per conoscere tutti i 
dettagli: www.casaahora.es

http://casaahora.es
https://casaahora.es/
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CHI NON VORREBBE UNA CASA A TENERIFE?

In regioni fortunate come il Sud d’Italia, gli abitanti possono godere di una media di 
1700 ore di sole: come sarebbe vivere a Tenerife dove ogni anno ci crogioliamo con  
3000 ore di sole?

E’ più soleggiato persino della California e che sicuramente il prezzo degli immobili sia 
inferiore anche della metà rispetto a quelli della Costa Azzurra o della Costa Brava... 
non è certo di minore importanza!

Tenerife è un paese con un calore umano ineguagliabile  in cui ancora ci si saluta per 
strada con un sorriso e un “Buenas dias” anche incrociandosi tra estranei.
Non scordiamoci che l’ambiente è amichevole anche per quello che riguarda la fiscalità 
e le procedure di trasferimento.

Riteniamo che il 2021 sia un’opportunità unica e irripetibile per trasferirsi o acquistare 
una casa a Tenerife. Ecco perché...
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Cosa rende la proprietà a Tenerife 
un investimento sicuro? Il fatto 
che sarà sempre popolare 
come destinazione turistica, di 
trasferimento e di pensionamento:

• Sole tutto l’anno  (una 
destinazione ideale per 
sfuggire alla morsa del 
freddo)

• Servito da tutti i principali 
aeroporti europei

• Servizi pubblici moderni

• Investimenti continui per lo 
sviluppo di infrastrutture e 
sussidi alle imprese

• Appartenenza all’UE

• Una forte economia 
turistica

• Un sistema bancario aperto

Nel caso abbiate bisogno di 
ulteriore ragioni per convincervi, 
richiedete una Consulenza 
Gratuita via Skype oppure veniteci 
a trovare in Agenzia!

Acquisto di Proprietà a Tenerife

Le Isole Canarie e Tenerife in particolare 
sono sempre state una delle località più 
popolari in cui le persone acquistano 
una proprietà a scopo di trasferimento, 
pensionamento, investimento per il 
mercato turistico o come casa per le 
vacanze.
A seguito della crisi immobiliare del 2008, 
il mercato della casa ha sofferto molto 
e i prezzi degli immobili sono crollati. Ci 
sono voluti alcuni anni perché il mercato 
si riprendesse, ma dal 2015 è in forte 
ripresa. Ora è il momento perfetto per 
accelerare notevolmente poiché la 
domanda di immobili nel sud di Tenerife è 
in costante aumento.

Nel primo trimestre del 2018, un 
rapporto pubblicato dal sito web del 
Governo Spagnolo mostra che le vendite 
di proprietà nelle Isole Canarie sono 
aumentate del 13,9% rispetto all’anno 
precedente. 
I prezzi medi degli immobili nelle Isole 
Canarie crescono a una media di quasi 
l’8% e le proiezioni indicano che questa 
crescita si manterrà più o meno stabile 
per i prossimi 10 anni.  Interessante vero?
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PROCESSO DI ACQUISTO DI 
UNA CASA A TENERIFE

Acquistare una casa a Tenerife può 
sembrare di primo acchito un’attività 
piuttosto scoraggiante: non solo i contratti 
e gli accordi sono tutti scritti in Spagnolo, 
per di più le formalità, i costi e le procedure 
sono diversi da quelli in Italia. 

Ma non temere! I consulenti immobiliari 
di Casa Ahora hanno anni di esperienza 
in questo settore e renderanno la tua 
esperienza di acquisto di una proprietà 
a Tenerife incredibilmente semplice e 
trasparente!

Ecco un’idea di come si svolge l’intero 
processo di acquistare un immobile 
a Tenerife avvalendosi dell’aiuto dei 
consulenti immobiliari di Casa Ahora:

Effettua una ricerca sul nostro sito 
e se non trovi nulla di adatto a te 

non preoccuparti: sapendo esattamente 
quello che stai cercando lavoreremo a 
stretto contatto con i nostri collaboratori 
e partner e in poco tempo troveremo la 
tua casa ideale a Tenerife.

Nella determinare il tuo budget, tieni 
presente fin da subito che dovrai 

aggiungere al prezzo della proprietà un altro 
10-15% per coprire le spese legali, imposte 
e costi di un’eventuale pratica di mutuo.  Di 
questi costi parleremo meglio più avanti...

Una volta trovati i 2/3 immobili 
giusti per la tua ricerca, richiedi a un 

consulente di Casa Ahora una prima nota 
informativa sulle proprietà: troverai tutte 
le informazioni che ti servono non solo 
sulla casa ma anche sul contesto in cui è 

inserita, sull’intorno urbano e sui servizi 
nelle vicinanze.

Ti verrà inviata anche la cosidetta 
“Nota Simple” sulla quale saranno 

indicate chiaramente le eventuali spese 
a carico dell’immobile quali per esempio 
mutui o altre tasse in sospeso. 

Di questo non dovrai minimamente 
preoccuparti perché i consulenti di Casa 
Ahora controlleranno attentamente che 
tutte le bollette siano pagate come pure 
le tasse e le eventuali pendenze

Nel caso tu decida di fare un’offerta, la 
inoltreremo al venditore e laddove ce 

ne fosse l’esigenza ci siederemo al tavolo 
con lui per ottenere le migliori condizioni.

Nel caso che non emergano problematiche 
dalla Nota Simple ti faremo avere un 
documento di “Accettazione d’offerta” 
firmato dal venditore e impegnativo.

A questo punto il tuo consulente  
Casa Ahora, in collaborazione con 

il commercialista d’appoggio, redigerà 
un preliminare di vendita (Contrato de 
Arras) che verrà firmato dalle parti e che 
dovrà essere sostenuto e validato dal 
versamento di un 10% del valore della 
proprietà che a questo punto sarà ritirata 
dal mercato.

Questo è il passaggio più importante del 
processo d’acquisto perché vincola le 
parti in maniera molto forte: 

1° - Nel caso in cui il compratore si ritiri 
perderà l’anticipo versato
2° - Nel caso in cui sia il venditore 
ritirarsi, dovrà restituire il doppio 
dell’anticipo ricevuto
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Adesso
un’ottima notizia! 

Se dovessi avere bisogno di un mutuo, 
a Tenerife è molto più semplice che in 
Italia: serviranno solo alcune informazioni 
basiche sulla tua situazione finanziaria, 
un numero di NIE e un conto corrente 
bancario.

Ti aiuteremo per ogni passaggio!

Normalmente ci vogliono dalle 4 alle 6 
settimane come tempo necessario per 
raccogliere tutta la documentazione e 
per avere l’approvazione di un eventuale 
mutuo.

A questo punto, nella data che avrai 
stabilito, verrai invitato a firmare il 
Contratto di Proprietà (Escritura) presso 
un ufficio notarile spagnolo (Notaria).
Sia il venditore che l’acquirente 
dovrebbero essere presenti al momento 
della firma degli atti.

Tuttavia se non sei in grado di esserci, 
puoi firmare una procura (Poder) a nome 
di qualcuno di cui ti fidi per firmare in 
tua vece (commercialista, consulente, 
avvocato o anche solo un amico).  

Questo procedimento non costituisce in 
nessun modo un rischio per il compratore 
perché la delega è esclusivamente per 
firmare “in vece di” e il pagamento avverrà 
tramite assegno circolare (cheque bancario) 
emesso dalla banca dell’acquirente a nome 
del venditore, non incassabile da nessun 
altro e soprattutto consegnato solo in 
presenza del notaio e dopo la firma degli 
atti e la consegna delle chiavi.

E’ in questa fase che, nell’eventualità 
che tu abbia richiesto un mutuo, sarà 
presente anche l’incaricato della banca 
erogante che porterà personalmente gli 
assegni circolari per il saldo della pratica 
di acquisto.

Nel caso il venditore sia un non residente, 
dal prezzo d’acquisto verrà ritenuto un 3% 
per le imposte che dovrà pagare al suo 
paese e per le spese delle procedure.

Per garantire che questo versamento 
venga effettivamente fatto,  questa somma 
verrà lasciata in possesso del compratore 
e il notaio provvederà a versarla e a 
restituire al venditore l’eventuale importo 
residuo.

Una breve considerazione: è un argomento 
poco piacevole, ma a cui è meglio pensare 
immediatamente…

La legge spagnola è differente da quella 
Italiana e visto che già si è in notaria, 
è consigliabile predisporre un atto 
con le proprie volontà testamentarie 
relativamente alla nuova proprietà per 
evitare che possano sorgere eventuali 
problemi di eredità.

Può sembrarvi incredibile ma sono molte 
le case comprate da stranieri che, alla 
loro dipartita, o non sono state reclamate 
perché gli eredi ne disconoscevano 
l’esistenza o sono anni che gli eredi 
tentano di reclamarne la proprietà con 
un grosso dispendio di soldi, trasferte e 
tempo!
So che non è simpatico parlarne, ma 
sarebbe meglio pensarci per tempo!
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Riepilogo dei Costi Relativi 
all’Acquisto di una Casa a Tenerife 
e nel Resto delle Isole Canarie
• Deposito - 10% del prezzo 

dell’immobile

• Commissioni notarili - Tra i 600 e 
gli 800 euro (circa l’85% delle spese 
notarili sono costi catastali)

• IVA (IGIC)  7% sul valore dell’immobile

• La tassa denominata “Plusvalia 
Municipal”  è a carico del venditore  
- Se è Spagnolo ha un obbligo 
penale al pagamento e 
resta comunque a suo carico                                                               
- Se non è residente fiscale l’importo 
viene calcolato dal consulente di Casa 
Ahora, viene trattenuto come garanzia 
di pagamento direttamente dal prezzo 
dell’immobile e viene lasciato nella 
disponibilità del compratore che 
incaricherà il successivo pagamento

E’ una forma di garanzia importante 
perché in zone come per esempio quella 
di Arona, in forte espansione in termini 
di attrattiva turistica, la Plusvalia è 

aumentata notevolmente. Si pensi che 
un appartamento di medie dimensioni 
posseduto per 10 anni può arrivare a 
pagare 2000 euro.
I consulenti di casa Ahora  ti garantiranno 
da spiacevoli sorprese.

Riassumendo, come già detto, in media i 
costi supplementari per l’acquisto di una 
proprietà a Tenerife, sono circa del 10%

Il gioco è fatto! Questo è il profilo completo 
del processo legale per acquistare una 
casa a Tenerife o in qualsiasi delle Isole 
Canarie.

Se desideri avere ancora maggiori 
informazioni sulle proprietà a Tenerife, 
ti consigliamo di leggere “Informazioni 
sulla proprietà di un immobile alle Isole 
Canarie”. Questa pagina riassume tutte 
le informazioni che devi sapere sulla 
proprietà di un immobile a Tenerife o in 
una qualsiasi delle altre Isole Canarie, 
inclusi i costi annuali fissi relativi alla 
proprietà di una proprietà a Tenerife o in 
qualsiasi altra delle Isole Canarie.
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UNA CASA A TENERIFE

Caldo tutto l’anno (ma non troppo caldo), 
facile da raggiungere e incantevole:  come 
stupirsi se così tanti di noi vogliono comprare 
una casa alle Isole Canarie? 
Tenerife offre qualcosa per ogni tipo di 
acquirente, con una vasta gamma di budget 
sia che si tratti di  una casa per le vacanze, sia 
per viverci e godersi la pensione o anche solo 
per lavoro.
 

Quindi quale isola sceglierai?
Troverai l’arcipelago delle Isole Canarie 
al largo della costa sud-occidentale del 
Marocco.
Costituiscono la parte più meridionale 
dell’Europa e sono una delle 17 comunità 
autonome della Spagna.
I romani le chiamarono “le isole fortunate” 
(e davvero non serve spiegare il perché…)  
ma noi le conosciamo come Tenerife, Gran 
Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Las 
Palma, La Gomera ed El Hierro.

Regalati la casa dei tuoi sogni, esattamente 
come la desideri, con un risparmio 
potenzialmente elevato acquistando oggi 
invece che nei prossimi anni. 

Leggi la nostra pagina “Consigli per chi Compra” 
sul sito Casa Ahora! CLICCA QUI

La posizione di Tenerife, il clima subtropicale 
e la bellezza naturale la rendono una 
destinazione turistica popolare, sia in inverno 
dove i turisti del nord Europa la fanno da 
padroni venendo a svernare al caldo, sia in 
Estate quando tutte le famiglie delle nazioni 
confinanti approfittano delle ferie per venire 
a godere delle meraviglie locali!  
Il grado di umidità bassissimo la rende inoltre 
ideale per il trasferimento dei pensionati che 
ne giovano anche come salute.

Tenerife costituisce veramente la fuga 
perfetta dall’inverno europeo ma anche 
la meta ideale, ricca di divertimenti e di 
meraviglie naturali,  per i vacanzieri estivi.

Tenerife presenta 3 gruppi di popolazione 
presente: 
• ci sono i Canari, residenti qui da generazioni
• gli Expat trasferitisi qui definitivamente e 
provenienti da ogni angolo del mondo
• gli “stanziali” che passano sull’isola qualche 
mese tutti gli anni e i turisti.

L’isola presenta una vitalità incredibile con 
i suoi innumerevoli club, caffè, ristoranti, 
campi da golf, porti turistici e locali notturni 
ma anche un lato più naturale e realmente 
incantevole composto di gole scoscese, 
piantagioni di banane e una rete di sentieri 
numerosissima che percorrono tutta l’isola 
accompagnandovi attraverso paesaggi 
vulcanici o boschi infiniti.

Sebbene Tenerife, grazie al suo clima 
mite tutto l’anno,  sia conosciuta come” 
l’isola dell’eterna primavera” pochi sanno 
della presenza di numerosi microclimi 
ben differenti e spesso distanti solo pochi 
chilometri gli uni dagli altri.

Non sorprendetevi se mentre farete il bagno 
al mare con 30 gradi di calore, a pochi  
chilometri di distanza ci saranno persone 
slittando tra le nevi del Teide!!!

Parlando in termini generali, l’est è più 
ventilato e l’ovest è più riparato. 
Il nord è più umido, più fresco e più verde 
ma anche in questo caso gli aggettivi sono 
relativi al clima medio dell’isola e il nord di 
Tenerife rimane comunque molto più caldo 
dell’Italia!

Nord ed Est di Tenerife
Nell’estremo oriente dell’isola si trova la 
capitale e il centro degli affari, Santa Cruz 
de Tenerife, con una popolazione di circa 
200.000 abitanti. La città è conosciuta in 
tutto il mondo per il suo pittoresco carnevale 
che si dice sia secondo solo a quello di Rio 
de Janeiro. È anche un centro culturale 
di importanza europea e tra i suoi edifici 
più impressionanti citiamo  l’Auditorio de 
Tenerife, le torri di Santa Cruz e la Iglesia de 
la Concepción.

https://casaahora.es/consigli-per-chi-compra/
https://casaahora.es/consigli-per-chi-compra/
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I luoghi più attrattivi sulla costa settentrionale 
sono sicuramente la Orotava con le sue 
zone verdi e lussureggianti e Puerto de la 
Cruz con il suo ononimo porto e le famose 
Piscine Martianez che lasciano ai visitatori 
l’impressione di avere visitato le Bermuda! 

Benchè le spiagge siano davvero tante, la 
più conosciuta è sicuramente quella della 
Teresitas immersa in un palmeto naturale;  
non mancano ovviamente le attrazioni 
turistiche tra le quali spicca senza dubbio il 
famosissimo Loro Park. 

La zona è ovviamente ricca di bar e 
ristoranti ma anche di storia e di natura 
che si confondono in un susseguirsi di città 
con quartieri e monumenti storici oltre a   
parchi e giardini botanici dove perdersi tra le 
meraviglie naturali.

La parte nord è certamente quella più 
fortemente caratterizzata da un’impronta di 
“spagnolità” e ci sono veramente tanti posti 
dove si potrebbe desiderare comprare una 
nuova proprietà.

Se hai sempre desiderato una casa immersa 
nel verde e con vista sull’oceano la zona 
intorno al Sauzal potrebbe fare sicuramente 
al caso tuo.

Oppure potresti sognare di vivere immerso in 
un’atmosfera tipicamente Tinerfeña e allora 
non puoi fare a meno di ispirarti andando 
a visitare località come Icod de los Vinos, 
Tacoronte, Los Realejos e Santa Ursula.

Il sud e l’ovest di Tenerife
La parte di Tenerife con cui i visitatori hanno 
più familiarità è sicuramente la zona sud-
ovest. Chi non ha sentito nominare Costa 
Adeje, Costa del Silencio e Los Cristianos 
oppure Las Américas e Playa de San Juan? 

Benchè questa parte di Tenerife sia famosa 
principalmente per le spiagge dórate  dalle 
sabbie finissime importate direttamente dal 
Sahara, esistono anche molte spiagge naturali 
caratterizzate da sabbie nere che benché 
possano lasciare inizialmente disorientati 

sanno poi conquistarti per l’incanto dei colori 
contrastanti della sabbia e del mare e che 
tutti gli anni ottengono sempre le bandiere 
blu per la pulizia e l’accessibilità.  

I resort qui sono adatti a tutti gli stili di 
vita, siano quelli tranquilli e abitudinari 
dei pensionati che a quelli più frizzanti e 
spensierati dei turisti vacanzieri.

Tutti i complessi sono generalmente ben 
curati e negli ultimi anni hanno visto 
incrementarsi in maniera esponenziale 
l’afflusso di turisti amanti del sole invernale 
che hanno scelto la parte sud di Tenerife 
non potendo più puntare con serenità su 
mete ormai considerate instabili e poco 
rassicuranti come le località egiziane del Mar 
Rosso oppure della Tunisia.

Questo è veramente il momento di vedere 
raddoppiato il tuo potere d’acquisto 
acquistando una bella casa a Tenerife per te 
e tutta la famiglia. 

Leggi la nostra pagina “Servizi per chi Investe” 
sul sito Casa Ahora! CLICCA QUI

Le proprietà qui sono ancora molto 
convenienti ma non più come 5-6 anni fa: per 
favore... scordati i 50-60.000 euro che in quei 
tempi pagarono i tuoi amici!
Per comprare un appartamento dovrai 
mettere in conto un investimento intorno 
ai 100.000 euro,  150.000 se lo vuoi in un 
resort o desideri una villetta a schiera e oltre 
300.000 per una villa indipendente.

Visita il punto più alto della Spagna.
Questa parte dell’isola è costellata di 
attrazioni per turisti tra i quali l’incredibile 
parco divertimenti Siam Mall che è il più 
grande di tutta Europa.

Essendo un’isola abbastanza piccola, la 
maggior parte dei luoghi è relativamente 
facile da raggiungere. Uno dei luoghi turistici 
più popolari è il Monte Teide, il punto più alto 
della Spagna e il centro del Parco Nazionale 
del Teide. Questo è un patrimonio mondiale 
dell’UNESCO e il parco nazionale più visitato 
in Spagna.

https://casaahora.es/consigli-per-chi-investe/
https://casaahora.es/consigli-per-chi-investe/
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Come arrivare a Tenerife
Ci sono due aeroporti internazionali a 
Tenerife, l’unica Isole delle Canarie ad averne 
più di uno; sono l’Aeroporto di Tenerife 
Nord (Los Rodeos) e l’Aeroporto di Tenerife 
Sud Reina Sofia. 
Entrambi sono serviti da numerose città in 
tutta Italia e da molte compagnie aeree tra 
cui EasyJet, Jet2, Vueling, Norwegian Air 
Shuttle e Ryanair; ci sono anche voli multipli 
che collegano l’isola con il resto delle Canarie, 
con la Spagna e con l’Europa.

E’ importante ricordare che per i residenti, i 
biglietti aerei da e per la Spagna e per tutte le 

rotte tra le Isole Canarie (traghetti compresi) 
sono scontati del 75% rendendo possibile 
decidere di andare a passare un week-end in 
qualunque città spagnola o canaria con una 
spesa che in Italia non basterebbe neanche 
per spostarsi in macchina da Milano a 
Genova!

Naturalmente, puoi anche accedere a Tenerife 
in barca. Le due linee principali che servono 
l’isola sono Transmediterranea e Naviera 
Armas, che di solito arrivano a Los Cristianos 
o Santa Cruz dalle altre Isole Canarie o dalla 
Spagna continentale e più specificatamente 
dai porti di Cadice o di Huelva.
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LA TUA GUIDA PER 
ACQUISTARE UNA CASA A 
TENERIFE IN SICUREZZA

Anche tu puoi possedere una casa a Tenerife. 
Puoi scambiare le 1.500 ore di sole che l’Italia 
ha in media ogni anno con le 3.000 ore di cui 
si beneficia Tenerife.

Puoi goderti i costi di vita più bassi, il maggior 
numero di ore di luce,  i verdissimi capi da 
golf , fare rinfrescanti nuotate tutti i giorni, o 
semplicemente goderti delle piacevolissime 
passeggiate percorrendo gli ampi viali che 
costeggiano il mare.

Il servizio sanitario è eccellente, lo stile di 
vita è rilassato e famigliare, il cibo e il vino 
si caratterizzano per varietà e sapori e le 
persone sono amichevoli.

Ecco le 4 ragioni per cui pensiamo che non 
dovresti più rimandare il tuo acquisto di una 
proprietà a Tenerife:

1. IL SOLE E IL CLIMA
Essendo molto più a sud, la Spagna non solo 
gode del doppio del sole rispetto all’Italia, 
ma si diffonde molto meglio durante tutto 
l’anno. Quindi, anche in inverno, Tenerife ha 
due ore di luce in più nelle serate. Gli effetti 
sulla salute di una persona, sia fisici che 
mentali,  sono difficili da calcolare, ma che 
prezzo si può dare al privilegio di svegliarsi 
tutte le mattine e ritrovarsi davanti agli occhi 
un sole splendido e un cielo sereno… invece 
che cieli grigi, pioggia o nebbia?

Ancora oggi, dopo tanti anni che viviamo 
qui, ricordiamo l’incanto dei magnifici 
paesaggi italiani, delle campagne, i monti, i 
fiumi e i laghi ma non possiamo fare a meno 
di sentirci felici vivendo in quest’isola dove 
ogni mattina i nostri occhi si riempiono di 
sole, luce e cieli azzurri!

2. UNO STILE DI VITA ALL’APERTO
Non è solo per via del clima che le persone 
trascorrono più tempo all’aperto a Tenerife. 

Mentre in Italia i negozi chiudono alle 7 e la 
gente si precipita a casa davanti alla TV, qui 
tutte le attività chiudono alle 21 (quando non 
addirittura alle 22) e i bar e ristoranti fanno 
orari continuati tutto il giorno fino a notte.

Questi due fattori (luce e disponibilità di 
servizi) stimolano il piacere di passeggiare, di 
incontrare gli amici, fare un po’ di shopping, 
una chiacchierata coi vicini o semplicemente 
di dare ai bambini ancora più tempo 
per correre e divertirsi nell’aria tiepida e 
piacevole!

3. COSTO DELLA VITA
Potresti pensare che il l’Inghilterra sia un 
posto costoso in cui vivere, ma in termini 
globali anche l’Italia non è per niente 
economica!

Paesi come Francia, Italia, Australia e Stati 
Uniti sono tutti più costosi da viverci rispetto 
a Tenerife. Qui la tua pensione vale molto di 
più e le tue vacanze sono più economiche. 
I prezzi sono inferiori a quelli in Italia di circa 
il 20-30% nei ristoranti e del 10-15% nei 
supermercati.

4. VOLI AEREI
Mentre le zone marittime di paesi come la 
Grecia praticamente chiudono per l’inverno, 
nello stesso periodo ci sono voli a prezzi 
accessibili per Tenerife provenienti anche 
dagli aereoporti minori. 
Puoi raggiungere Tenerife partendo da ogni 
angolo d’Italia e con estrema facilità per  
tutto l’anno!

Anche nelle profondità 
dell’inverno Tenerife la sera ha 
due ore in più di luce diurna. 
Gli effetti sulla propria salute 
fisica e mentale sono difficili da 
calcolare ma che prezzo si può 
dare al privilegio di svegliarsi 
tutte le mattine e ritrovarsi 
davanti agli occhi un sole 
splendido e un cielo sereno...
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DECIDERE COSA 
ACQUISTARE

I tuoi sogni e i tuoi progetti 
possono subire delle 
variazioni durante tutto il 
processo, ma organizzare  
bene il tuo piano iniziale è il 
punto di partenza.
Dovresti porti queste cinque 
domande di base.

Perché stai comprando? 
Sai che vuoi comprare una 
proprietà a Tenerife,  ma 
perché esattamente?
Analizzare e organizzare i 
tuoi pensieri può aiutarti 
ad orientarti: non lasciarle 
nell’aria… scrivi le tue idee!

Ecco alcuni esempi:
• Vogliamo godere di più 
spazio, sole e clima più caldo
• La nostra pensione avrà più 
valore a Tenerife

• Voglio un posto dove 
trascorrere bellissime vacanze 
con la famiglia e gli amici
• Ora che i bambini hanno 
lasciato casa, ci serve una 
nuova avventura
• Gli investimenti immobiliari 
in Italia sembrano un po 
‘incerti, perché non provare 
all’estero?
• Non voglio mai guardare 
indietro con rimpianto alla 
mia vita, pentendomi di non 
avere avuto il coraggio di 
realizzare un mio sogno

Quanto puoi permetterti?
Valuta che ci sono diversi 
modi in cui potrai realizzare 
questo sogno. 
Per esempio sono sempre di 
più le persone che uniscono 
le forze per acquistare 
insieme una proprietà a 
Tenerife e ottenere una 
rendita da dividere o una casa 
dove trascorrere bellissime 

ed economiche vacanze 
accordandosi sui periodi. 

Ricordati che è necessario 
prevedere un budget di 
almeno il 10% in più per i 
costi di acquisto.

Non sottovalutare neanche 
il fatto che il tuo consulente 
Casa Ahora può consigliarti 
e indirizzarti per permetterti 
di acquistare una casa a 
Tenerife usufruendo di un 
forte sconto!

Consiglio d’acquisto !
Raccogli quante più 
informazioni su come 
spostarti a Tenerife, 
leggi le nostre guide 
gratuite su Tenerife 
o i nostri articoli 
informativi sul nostro 
blog: casaahora.es

https://casaahora.es/
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CONTO ALLA ROVESCIA PER 
L’ACQUISTO

Elaborare un calendario è un potente 
strumento per trasformare i sogni in realtà. 
Molte persone decidono di approfittare 
delle vacanze natalizie e di quelle estive 
per iniziare a cercare ma perché aspettare 
proprio iil momento in cui tutti acquistano? 
Ricordati che nei periodi in cui la domanda è 
più elevata i prezzi salgono e sarà molto più 
difficile ottenere uno sconto!

I momenti più tranquilli non solo sono ottimi 
per cominciare a cercare e analizzare le 
varie proprietà ma soprattutto sono i periodi 
migliori per concludere degli ottimi affari. 

I consulenti immobiliari avranno più tempo 
e saranno ancora più disponibili e i venditori 
più motivati a concludere per il timore di 
vedere il proprio immobile invenduto fino 
all’arrivo del periodo di alta affluenza

La tattica migliore è fissare subito una data 
entro la quale vuoi arrivare a possedere la tua 
nuova proprietà. Crea il tuo percorso, dividilo 
in semplici passi e comincia a spuntarli a 
mano a mano che li raggiungi

Una tattica che troviamo funzionare bene 
è fissare una data per la fine del processo 
di acquisto, immaginarti già proprietario 
a vivere in quella casa e da lì visualizzare 
chiaramente e con determinazione i vari 
passi che dovrai compiere... Spuntali mentre 
li raggiungi.

6 mesi prima di Acquistare una 
casa a Tenerife:
  

• Prepara un elenco di motivazioni e di 
solidi propositi

• Parla con un consulente Casa Ahora. Per 
esempio puoi organizzare una consulenza 
gratuita via Skype. Fino a quando non 
avrai consultato il nostro consulente 
immobiliare, sarà impossibile stabilire 
correttamente il tuo budget

• Richiedi una consulenza ipotecaria se lo 
ritieni necessario

• Imposta il tuo budget e verifica che sia 
congruo con i tuoi desideri

5 mesi prima di Acquistare una 
casa a Tenerife:
  

• Inizia la ricerca dettagliata della proprietà
• Parla con il tuo consulente Casa Ahora del 

modo migliore per strutturare l’affare

4 mesi prima di Acquistare una 
casa a Tenerife:

 
• Chiama il tuo consulente CasaAhora per 

valutare il progetto più realizzabile
• Riduci a non più di 2 o 3 il numero di 

proprietà realisticamente interessanti
• Prenota un viaggio esplorativo per visitare 

le proprietà
• Fissa un appuntamento in agenzia con 

il tuo consulente Casa Ahora. Prenditi 
delntempo per parlare di tutto e 
approfondire gli argomenti che più ti 
interessano
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3 mesi prima di Acquistare una 
casa a Tenerife:

 
• Programma il prossimo viaggio
• Incarica il tuo consulente per l’ottenimento 

del numero NIE e conto in banca
• Fai un’offerta

2 mesi prima di Acquistare una 
casa a Tenerife: 

• Firmare il preliminare di vendita (Arras) e 
iniziare il processo di acquisto

• Effettuare il deposito del 10%
• Pianificare la data esatta per la firma del 

Atto di Proprietà (Escritura)dal Notaio

1 mesi prima di Acquistare una 
casa a Tenerife:

• Pianificare eventuali spedizioni di arredi o 
oggetti personali: ti aiuteremo noi!

• Verificare con il tuo consulente gli importi 
degli assegni circolari per l’acquisto

• Contatta la banca per comunicargli gli 
importi degli assegni circolari e la data del 
notaio

Al tuo arrivo:
- Firma il contratto di vendita
- Effettua il pagamento finale
- Ricevi le chiavi ed entra
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CASO DI STUDIO:

I nostri clienti Dina e Marino hanno acquistato 
una casa a Costa del Silencio, Tenerife lo 
scorso anno.

<<Siamo venuti a Tenerife per la prima volta 
3 anni fa: non sapevamo cosa aspettarci e 
abbiamo preso un’albergo a Las Americas. 
La zona ci sembrò un po’ “artificiale” 
ed eccessivamente turistica ma mentre 
passeggiavamo per i vialoni della costa ci 
risultava sempre più ovvio che l’isola era in 
espansione e c’era qualcosa che ci ispirava; 
così decidemmo di valutare meglio come 
sarebbe stato vivere a Tenerife.

Abbiamo cercato su Internet e dopo aver 
letto diversi articoli, quelli che ci hanno 
convinti di più erano stati scritti da Massimo, 
un consulente di Casa Ahora, che abbiamo 
contattato e con cui abbiamo preso 
appuntamento. 

Gli abbiamo chiesto di trovarci un 
appartamentino con vista mare in cui poter 
tornare l’anno successivo per 3 mesi e si è 

dimostrato subito disponibilissimo e senza 
farci perdere tempo in inutili visite, ci ha 
fatto molte domande ben focalizzate e ci ha 
portato a vedere un unico appartamento…
che era esattamente quello che stavamo 
cercando!

Tornati in Italia abbiamo anche cominciato 
a fare delle ricerche e a valutare, nel caso ci 
fosse piaciuta la vita a Tenerife, quale tipo di 
proprietà fosse meglio acquistare per viverci.  

La zona di Las Americas ci aveva dato un 
primo stimolo, ma nel frattempo Massimo 
ci aveva invitato a vedere Costa del Silencio 
e Las Galletas, dove aveva l’agenzia ed 
eravamo rimasti incantati dall’atmosfera 
rilassante e dall’ambiente che sembrava 
ritagliato a misura d’uomo: proprio quello 
che eventualmente avremmo voluto!

L’anno seguente ci siamo trasferiti 
nell’appartamento affittato e già in 
quel momento potemmo apprezzre la 
professionalità di Massimo nell’organizzare 
il nostro incontro all’arrivo, la consegna 
delle chiavi, la pulizia dell’appartamento 
e le indicazioni e consigli che ci dette 
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relativamente a tutti i punti di interesse 
(supermercati, autobus, spiagge, ristoranti) 
che avremmo potuto trovare nelle vicinanze.

In quei tre mesi girammo l’isola in lungo e 
in largo e decidemmo di volere acquistare 
una proprietà che fosse caratterizzata da 
una enorme terrazza e da una posizione 
che godesse di una stupenda vista mare. 
Decidemmo per un budget di 200.000 euro 
che poi, viste le difficoltà a trovare quello che 
cercavamo, alzammo a 300.000 euro.

Valutammo anche diverse zone e anche 
in questa occasione Massimo fu capace 
di trovare esattamente la proprietà che 
stavamo cercando e immediatamente al 
visitarla provammo la netta sensazione che 
quella era esattamente la proprietà in cui 
volevamo vivere.

La acquistammo e fu Massimo a seguire tutte 
le pratiche lasciando a noi solo l’incombenza 
di andare dal notaio a firmare senza che ci 
dovessimo preoccupare per niente. 
Fu ancora lui che si occupò di contattare 
varie imprese per le riforme, a consigliarci 
sulla validità dei vari preventivi e, mentre 

procedevano i lavori, ad indirizzarci nei negozi 
dove comprammo i mobili, gli arredamenti e 
la cucina della nuova casa.

Ancora adesso, a distanza di tempo, continua 
ad essere al nostro fianco e a consigliarci o 
darci supporto ogni volta che ne abbiamo 
bisogno.
Prima di cominciare questo processo di 
acquisto eravamo un po’ in ansia e con alcune 
preoccupazioni, ma dopo aver incontrato 
Massimo, tutto si è svolto con la massima 
naturalezza e con una soddisfazione nella 
quale non speravamo quando iniziammo!

Davvero se si ha un buon consulente, tutto 
diventa semplice e naturale!>>

Un Passo alla Volta
Come dimostra l’esperienza dei Dina e 
Marino, acquistare un immobile a Tenerife è 
una questione di mettere un piede di fronte 
all’altro. Ma devi assicurarti di essere su una 
base solida avendo un team di professionisti 
dietro di te. 
Quando li abbiamo conosciuti erano nostri 
clienti, oggi sono nostri amici!
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COME PAGARE LA TUA CASA 
A TENERIFE

Devi sapere esattamente quanto puoi 
investire e quali sono le tue fonti finanziarie: 
i risparmi, la vendita o il riacquisto della tua 
proprietà italiana, ecc.

È anche importante pensare ai costi associati 
all’acquisto di una proprietà.
I punti finanziari chiave da considerare sono:

- Fondi disponibili -
Calcola la quantità totale di denaro che hai 
a disposizione per acquistare una proprietà. 
Potrebbe includere contanti, risparmi, 
prelievo del 5° dello stipendio, anticipo sulla 
pensione, investimenti che puoi svincolare 
ed incassare.

Prendi anche in considerazione l’acquisto 
con gli amici o con familiari e se ti può 
interessare leggi la nostra guida  “Comprare 
all’estero con la famiglia”.

- Fondi aggiuntivi -
Puoi comprare con un mutuo? Parla con i 
consulenti immobiliari di CasaAhora affinchè 
possano darti nel frattempo una prima 
opinione e se sei interessato a investire 
qualche decina di euro, puoi ottenere uno 
studio di fattibilità bancario. 

In questo caso dovrai valutare quanto dovrai 
avere di disponibilità liquida e di quale 
importo massimo dovranno essere le rate.

Prendi in considerazione anche cosa faresti 
in caso di emergenza, come un’imprevista 
disoccupazione o malattia…

Possiedi un altro immobile in Italia che 
potrebbe coprire questa circostanza con 
la richiesta di un secondo mutuo o di un 
prestito personale? Hai altre entrate?

- Importi successivi -
Ci sono dei costi che verranno dopo 
aver acquistato la proprietà, comprese 

le tasse locali sulla proprietà, le spese di 
manutenzione, di utenze e di viaggio per 
arrivarci. 

Come li coprirai? Se vuoi avere un’idea più 
chiara dell’ammontare di queste spese per 
poterle budgettizzare meglio, richiedi una 
consulenza via Skype con un consulente 
immobiliare di Casa Ahora.

OTTENERE UN MUTUO A 
TENERIFE

Con i tassi di interesse così bassi, non c’è da 
meravigliarsi che molti acquirenti scelgano 
di richiedere un mutuo per approfittare 
dell’occasione di potere investire a Tenerife 
a prezzi ancora così accessibili e prima che 
continuino ad aumentare.

Per avviare la pratica, tieni pronta la 
seguente documentazione:
• Dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno
• Estratti bancari degli ultimi 6 mesi
• Contratto di lavoro o Statuto societario
• Una copia del passaporto o della carta 

d’identità
• Certificato”Expiria” (è una certificazione 

della vostra situazione debitoria)

Lo puoi ottenere quest’ultimo documento 
a questo link: https://www.experian.it/
experian/area-consumatori/il-sistema-di-
informazioni-creditizie-di-experian-

Il contratto di vendita e la firma del mutuo 
avverranno contemporaneamente negli uffici 
del notaio, con un membro del personale 
della banca presente alla firma degli atti e che 
consegnerà gli assegni circolari al venditore.

https://www.experian.it/experian/area-consumatori/il-sistema-di-informazioni-creditizie-di-experian-
https://www.experian.it/experian/area-consumatori/il-sistema-di-informazioni-creditizie-di-experian-
https://www.experian.it/experian/area-consumatori/il-sistema-di-informazioni-creditizie-di-experian-
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COSTI DI ACQUISTO 

I costi relativi all’acquisto di un immobile a 
Tenerife varieranno a seconda che si tratti di 
un acquisto con capitali propri o se si acquista 
con un mutuo.

Come regola generale, si dovrebbe 
considerare il 10% del prezzo di acquisto per 
coprire tutte le tasse e le spese.
Questi includono:
• L’Imposta di Trasferimento di Proprietà 

(ITP) mentre nel resto di Spagna varia dal 
8 al 10%, a Tenerife è solo del 6,5%

• Spese notarili - Queste sono a carico del 
compratore che paga per l’emissione 
degli atti e le comunicazioni catastrali.  Le 
tariffe sono stabilite dalla legge e variano 
dallo 0,5 all’1% del prezzo di acquisto. 
Il tuo consulente Casa Ahora può farti 
avere uno sconto su questa tariffa

• Se acquisti con un Mutuo, aggiungi un 
importo intorno al 3,5-5% per: 
- le commissioni di valutazione 
- l’imposta di bollo (1,5% degli atti 
ipotecari) 
- la commissione del prestatore (in 
genere l’1% del prestito) 
- il costo dell’apertura pratica

• Oltre a questi costi aggiuntivi, in quanto 
non residente è necessario un numero di 
identificazione fiscale (NIE) per acquistare 
un immobile. Questo è rilasciato dalla 
direzione generale della polizia o dagli 
uffici per gli stranieri (Extranjeria) e deve 
essere utilizzato su tutte le dichiarazioni 
fiscali e comunicazioni indirizzate alle 
autorità fiscali

Il NIE deve essere ottenuto prima del rogito 
e senza non è possibile acquistare una 
proprietà in Spagna. Il NIE inoltre è richiesto 
se si desidera fare domanda per la residenza.

L’Agente Immobiliare
Un buon consulente immobiliare sarà 
l’ingrediente più importante per trovare 
con successo una proprietà a Tenerife: hai 
bisogno di uno che sia legale, affidabile e, 

soprattutto, capace di comprendere il tipo di 
proprietà che desideri.

Un Buon Agente Immobiliare
1) Opera legalmente ed eticamente a Tenerife 
e puoi valutare che grado di reputazione 
abbia cercando un po’ su internet.

2) È proattivo e offre un buon servizio, se fai 
una domanda, vuoi un agente che ti richiami, 
se hai un problema, vuoi che qualcuno che 
agisca per risolverlo.

3) È disponibile quando ti serve, ti 
darà maggiori possibilità di fare le cose 
correttamente... Inviagli una breve mail, 
ponendo una domanda e valuta quanto 
tempo si prende per risponderti e quanto è 
collaborativi e pronti ad aiutarti.
 
4) Ha esperienza di lavoro con acquirenti 
italiani.

5) Parla la tua lingua, conosce le aree popolari 
per gli acquirenti italiani, capisce il mercato 
e conosce la logistica e la pianificazione 
necessarie per realizzare i tuoi progetti.

6) È specializzato in una zona, a Tenerife i 
buoni consulenti si concentrano in genere su 
una determinata zona su cui sono informati 
dettagliatamente: assicurati di contattarne 
uno che conosca bene la tua zona preferita!

Se è veramente professionale non si limiterà 
a indicarti tutti i passi del processo di acquisto 
e a supportarti in ogni momento, ma resterà 
al tuo fianco anche dopo la firma in notaria 
per aiutarti a conoscere la nuova realtà che 
ti circonda e ad orientarti con i suoi consigli 
ogni volta che tu ne abbia bisogno. 

Potresti avere bisogno di un buon dottore, di 
un dentista, di avere informazioni per iscrivere 
i bambini a scuola o anche solo… di un buon 
ristorante tipico dove andare a mangiare per 
festeggiare la tua nuova proprietà. 

Puoi scoprire se il tuo potenziale consulente 
lo fa chiedendo il feedback di un acquirente 
passato: i migliori consulenti immobiliari 
restano in contatto con i loro acquirenti e 
sicuramente saranno lieti di presentarteli!
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IL VIAGGIO DI 
OSSERVAZIONE
Cinque consigli per una visita di successo:

1. Evitare i periodi di maggior afflusso 
turistico. Anche lasciando a parte gli ovvi 
inconvenienti di voli più costosi, hotel 
strapieni e folle di turisti, molte delle migliori 
proprietà in affitto avranno ospiti al loro 
interno. 
Programmare la visita in periodi di bassa 
stagione permette di comprendere meglio 
come sia la zona in cui è ubicata la proprietà 
da te prescelta e anche di godere al meglio 
della vita a Tenerife.  

2. Usa la tecnologia. Non c’è niente di più 
frustrante che viaggiare per migliaia di 
chilometri per visitare una casa e scoprire 
appena arrivi che magari non ti piace 
minimamente il resort in cui è ubicata o i 
dintorni!. 
Usa Google Streetview per farti una idea più 
precisa e pragmatica prima ancora di arrivare 
a Tenerife. 
Ricordati anche che una volta tornato a 
casa, non sarai in grado di tornare indietro 
per un’altra occhiata, come faresti se stessi 
acquistando da qualche parte in Italia, quindi 
usa il tuo cellulare per scattare foto e video 
clip della proprietà.

3. Non essere troppo educato. Evita 
qualsiasi consulente immobiliare che tenta di 
controllarti o di impossessarsi del tuo tempo 
o dei tuoi programmi mentre sei sull’isola.  
Un buon consulente potrebbe offrirsi di 
trovarti un hotel, portarti in giro, persino 
portarti a cena, ma contemporaneamente  
sarà felice di rispettare la tua privacy e di 
lasciarti libero di dedicarti ai tuoi programmi.

4. Coinvolgi l’immaginazione. Potrebbe 
essere che il tuo consulente ti porti a visitare 
un appartamento che necessita di vari lavori 
di riforma ma non concentrarti sul brutto che 
vedi: lascia volare l’immaginazione e pensa 
che il tuo consulente te lo stà proponendo 
perché costa pochissimo e basteranno poche 
migliaia di euro per farne una meraviglia 

splendente pronta per essere goduta o 
affittata. 
Chiedi al tuo consulente una stima dei costi 
di riforma e delle tempistiche e ricordati 
che potrai incaricarlo di seguire i lavori in 
tua assenza e anche di ammobiliarlo per 
ritrovarlo pronto al tuo ritorno, chiavi in 
mano e senza fatica!.

5. Preparati con un deposito. Preparati ad 
avere disponibile qualche migliaio di euro 
nel caso volessi fare un’offerta per bloccare 
una proprietà che sia una buona occasione. 
Pianifica il tuo budget prima di partire!.

Fare un’Offerta
Dopo aver utilizzato bene il tempo facendo 
le tue ricerche internet, aver contattato 
più volte il tuo consulente per chiarire i 
tuoi dubbi, esserti focalizzato su un paio di 
appartamenti e averne analizzato bene e 
attentamente le schede informative che avrai 
ricevuto, è arrivato il momento di procedere 
con un’offerta.

I consulenti immobiliari di Casa Ahora 
saranno in grado a questo punto,  avendo già 
contattato i proprietari per informarli del tuo 
interesse, di suggerirti quale sia la migliore 
forma di avviare la trattativa e quale sia 
l’importo più raccomandabile per la prima 
offerta.

Ricordati prima di avviare questo processo 
di avere chiarito bene con il tuo consulente 
gli eventuali importi delle commissioni e 
le prossime eventuali fasi del processo di 
acquisto di una casa a Tenerife.

In Casa Ahora siamo in diversi consulenti 
immobiliari, ci prendiamo cura dell’acquirente 
perché questo è il nostro modo di concepire 
il lavoro e perché sappiamo che le sue 
raccomandazioni ad altri amici o conoscenti 
costituiranno per noi la miglior maniera di 
acquisire nuovi futuri clienti.

Le nostre commissioni sono già comprese 
nel prezzo della proprietà,  sono in linea con 
quelle di mercato e molti dei nostri clienti 
italiani hanno lasciato sul nostro sito le loro 
testimonianze.
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1. Sapere di cosa stanno 
parlando. I consulenti 
immobiliari Casa Ahora 
offrono informazioni sul 
mercato, sui prezzi medi di 
zona, aggiornamenti sulle 
rivalutazioni degli ultimi anni 
e consigli ben mirati sulla 
maniera più intelligente di 
spuntare il miglior prezzo equo 
in una trattativa.

2. Domandare senza timori. 
Questo non è il momento di 
essere formali e se si hanno 
delle domande che possono 
sembrare scortesi, il vostro 
consulente vi incoraggerà 
sempre a farle per poter essere 
in grado di comprendervi 
meglio e per dissipare anche 
la minima ansia che ancora 
possiate avere.

3. Non farsi affascinare. Dopo 
tante ricerche avete scelto il 
paio di appartamenti in cui già 
vi immaginate come sarebbe 
viverci: vi siete innamorati e 
questo vi può rendere deboli 
nella trattativa. 

Un buon consulente vi insegnerà 
come il processo di acquisto 

di una proprietà a Tenerife 
sia come sedersi a un tavolo 
da poker e sempre tenendo 
presenti i vostri desideri, sarà 
capace di mantenere il dovuto 
distacco e consigliarvi nel caso 
arrivasse il momento in cui 
fosse necessario… un bluff!

4. Mantenere il controllo. 
Mostrare fretta o troppo 
desiderio di concludere può 
penalizzare la vostra trattativa. 

Il buon consulente sa che se da 
una parte c’è la vostra voglia di 
comprare, dall’altra c’è una forte 
volontà di vendere e sapranno 
consigliarvi su come trovare 
il giusto punto di equilibrio 
tra queste due volontà senza 
perdere il controllo del processo 
di acquisto.

5. Non tergiversare oltre il 
necessario. Le tempistiche in 
un processo di acquisto sono 
un fattore delicato. Se da una 
parte non bisogna mostrare 
fretta, dall’altra bisogna 
considerare che lasciare 
passare troppi giorni potrebbe 
dare tempo al venditore di 
valutare altre offerte. 

I consulenti immobiliari di Casa 
Ahora conoscono molto bene 
questo fattore e sapranno 
indicarti il momento giusto 
per assestare l’ultima offerta e 
concludere nella maniera più 
positiva il processo di acquisto.

6. Non stressarsi se cade la 
trattativa. Se avete ragionato 
bene sulla questione e insieme 
al vostro consulente avete 
concordato quale sia il prezzo 
massimo che siete disposti 
a pagare, non sentitevi a 
disagio se la trattativa dovesse 
risolversi in nulla. 

I consulenti immobiliari di 
Casa Ahora hanno imparato, 
in anni di esperienza, che 
niente succede per caso e che 
sicuramente un affare migliore 
è già pronto a presentarsi 
proprio dietro l’angolo.

Se siete rimasti soddisfatti 
dall’attenzione che vi ha 
riservato il vostro consulente 
non perdete tempo a guardarvi 
indietro con rimpianto e non 
dubitate: prima di quanto 
crediate vi presenteranno una 
nuova opportunità migliore 
di quella che avete lasciato 
cadere!

CI PIACE INOLTRE CHE I NOSTRI CLIENTI MANTENGANO IN OGNI 
MOMENTO IL CONTROLLO DELLA TRATTATIVA E PROPRIO PER QUESTO 

LI STIMOLIAMO A SEGUIRE SEMPRE QUESTI 6 CONSIGLI:
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SISTEMA DI ACQUISTO IN 
SPAGNA

Gli italiani hanno lo stesso diritto di acquistare 
in Spagna che gli spagnoli, ma il percorso 
d’acquisto e le normative legali differiscono 
in parte da quelle Italiane.

L’importanza di avere al proprio fianco 
un buon consulente è essenziale nella 
supervisione e organizzazione dell’intero 
percorso e sarà anche in grado di fornirti 
consigli legati ad eventuali questioni 
tributarie o ereditarie.

Cosa ancora più importante è la sua 
conoscenza della lingua spagnola che 
gli permetterà di guidarti attraverso i 
dettagli della transazione e di permetterti 
di comprendere appieno il contratto, la 
documentazione di supporto e le peculiarità 
della burocrazia spagnola.

E’ importante sapere che la scelta del 
notaio è un diritto esclusivo e incontestabile 
del compratore. I consulenti immobiliari 
Casa Ahora collaborano con i 3 studi più 
importanti del sud di Tenerife a garanzia della 
professionalità di cui potranno beneficiare 
tutte le parti. 

I notai a Tenerife sono impiegati dal governo 
e quindi ufficialmente non agiscono né per 
l’acquirente né per il venditore.

Il ruolo di un notaio è quello di sorvegliare 
e timbrare i documenti in una transazione 
immobiliare, controllare che tutte le tasse 
necessarie siano pagate e registrare la 
proprietà presso il catasto spagnolo.

OFFERTA D’ACQUISTO 
Oferta de Compra

Una volta che hai deciso a che proprietà 
sei veramente interessato, a seconda delle 
strategie che ti suggerirà il tuo consulente, 
si procederà con un’offerta ufficiale (Oferta 
di Compra) che verrà resa valida, per essere 
presentata al venditore, dal versamento di 
un anticipo intorno al 1-2% del prezzo della 
proprietà.

Non devi preoccuparti perché il tuo 
versamento è la maniera più concreta di 
provare al venditore che sei una persona 
seria e che la trattativa sarà concreta e tesa a 
un effettivo acquisto.

Inoltre l’importo verrà versato sul conto 
dell’agenzia del consulente e al proprietario 
verrà mostrata solo la ricevuta d’ingresso 
a dimostrazione della correttezza del 
compratore. 

Fino a quando la trattativa non sarà conclusa 
e il preliminare di vendita non sarà firmato 
da entrambe le parti, quella somma resterà 
depositata sul conto dell’agenzia e nel caso 
la trattativa non vada in porto, ti verrà 
restituito tutto integralmente senza nessuna 
trattenuta.  

Il consulente guadagna la sua commissione 
solo se si chiude la trattativa e si arriva a 
firmare dal notaio: in caso contrario, in 
qualunque punto intermedio si dovesse 
interrompere la trattativa, il consulente 
restituirà immediatamente l’anticipo senza 
avere avuto nessun guadagno a prescindere 
dalla mole e la qualità del lavoro che possa 
avere svolto fino a quel momento.

PRELIMINARE DI VENDITA 
Contrato de Arras

Quando hai trovato la proprietà che 
desideri acquistare, hai fatto un’offerta 
che è stata accettata e quindi il prezzo è 
indissolubilmente concordato, il consulente 
redigerà in un tempo massimo di 3 giorni, 
il  preliminare di vendita (Arras) e te lo farà  
firmare per togliere la proprietà dal mercato. 

A questo punto dovrai versare direttamente 
sul conto del venditore un importo pari al 
10% complessivo del prezzo della proprietà.

Perché “complessivo” è sottolineato? Perché 
in realtà il versamento che dovrai fare dovrà 
essere di un importo che tenga conto anche 
di quello che avete già versato. Facciamo un 
esempio: 

Costo della proprietà...€ 100.000
Anticipo versato...........€ 2.000
Versamento 10%..........€ 8.000 (8000 + 2000 = 10.000)
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Richiamo l’attenzione ancora una volta sul 
fatto che la firma di questo preliminare rende 
l’impegno inscindibile e nel caso una delle 
parti si ritiri:

1° - Nel caso in cui il compratore si ritiri 
perderà l’anticipo versato

2° - Nel caso in cui sia il venditore 
ritirarsi, dovrà restituire il doppio 
dell’anticipo ricevuto

Tutti i documenti legali sono in spagnolo ed è 
quindi importante che vi prendiate il tempo 
necessario affinchè il vostro consulente possa 
leggerveli e tradurveli in ogni loro parte e 
possiate comprenderli compiutamente.

OTTENERE IL NUMERO N.I.E. 
Numero de Identificacion de Extranjeros

Ogni persona che acquista la proprietà dovrà 
prima ottenere il proprio numero NIE.  

È essenziale per aprire un conto bancario, 
acquistare proprietà, accendere mutui e 
ottenere servizi connessi quali per esempio 
le volture delle utenze e l’assicurazione 
sulla casa.

Ottenere il Nie è facile ma può richiedere 
2-3 giorni e una notevole perdita di tempo. 
I consulenti immobiliari di Casa Ahora hanno 
organizzato un servizio che ottimizza questo 
procedimento e ti predisporranno già tutta la 
documentazione necessaria, completamente 
compilata e con allegata la ricevuta del 
pagamento delle imposte (€ 9,64),  affinchè, 
al tuo arrivo, ti rimanga solo da andare a 
ritirare il tuo NIE nuovo e fiammante senza 
fatica e senza correre da una parte all’altra.

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 
circa 30-60 giorni

Anche e soprattutto in questa fase del 
processo di acquisto di una casa a Tenerife, 
la presenza e il lavoro di un consulente 
preparato ed esperto diventa fondamentale.  

I consulenti immobiliari di Casa Ahora 
hanno portato a compimento decine di 
atti di compravendita con la completa 
soddisfazione di tutti i loro clienti. Conoscono 
tutta la documentazione che bisognerà 
produrre a garanzia dell’acquirente, gli uffici 
dove richiederla e le tempistiche necessarie. 

Verificheranno attentamente che la proprietà 
sia legalmente ceduta dal venditore, che 
non sia gravata da nessun debito pendente 
o restrizioni sulla vendita. In questa fase, se 
dovessero riscontrarsi problemi legali non 
preventivamente menzionati nei dettagli del 
compromesso di vendita, avrai diritto a ritirarti 
e ottenere il rimborso del tuo deposito. 

FIRMA DELL’ATTO DI PROPRIETÀ 
Escritura 

La firma dell’escritura completa il processo. 
Normalmente firmi questo presso l’ufficio 
del notaio, ma se per qualunque motivo 
non potessi essere presente puoi dare 
una procura Poder) a un tuo amico, a una 
persona di fiducia, al tuo commercialista o 
se preferisci, al tuo consulente immobiliare 
Casa Ahora. 

La firma dell’escritura pública (contratto di 
vendita) costituisce la consegna formale 
della proprietà. L’acquirente paga il saldo e 
riceve in cambio le chiavi della sua nuova 
proprietà!
Non ci resta che dire...

Benvenuto a Tenerife!
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COSA CONTROLLERÀ IL TUO CONSULENTE?

Prima di arrivare a firmare l’atto dal notaio, il tuo 
consulente riceverà le seguenti informazioni dal catasto:

• Chi possiede la proprietà e ha il diritto di venderla
• Se ci sono debiti nei suoi confronti. Ad esempio, 

un’ipoteca o una sentenza del tribunale
• Inoltre, se il venditore è aggiornato con le tasse di 

comunità e le tasse di proprietà
• Se ci sono inquilini attuamente residenti nella 

proprietà
• Se è soggetto a regole speciali come le abitazioni 

sovvenzionate

PROCURA
Se ti è scomodo tornare in Spagna per firmare ogni 
documento, puoi concedere la procura a un tuo 
rappresentante, autorizzandolo a firmare per tuo 
conto. Per fare questo devi presentarti personalmente  
nell’ufficio del notaio per dimostrare chi sei e spiegare i 
termini e i limiti della procura. 

Puoi farlo anche in Italia presentandoti davanti a un 
notaio Italiano o presso i consolati spagnoli a Roma o 
Milano. La procura in Italia ha un costo che si aggira tra 
i 300 e i 500 euro ai quali però dovrete poi aggiungere 
i costi per una traduzione in lingua spagnola fatta da 
una traduttrice giurata e certificata (circa altri 80 euro 
a pagina). 

Come consulenti immobiliari consigliamo sempre di 
effettuare un piccolo investimento quando si è qui a 
Tenerife per tutelarsi da imprevisti che potrebbero 
ostacolare il ritorno a Tenerife per la firma dal notaio. 

Lo consigliamo perché i nostri consulenti immobiliari 
Casa Ahora godono di tariffe privilegiate e una procura 
verrà a costare solo 60 euro o al massimo 70 se 
particolarmente articolata.
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GRAZIE PER AVER LETTO LA NOSTRA GUIDA

Dopo aver letto tutte queste pagine ricche di consigli per comprare una casa a Tenerife 
in sicurezza a noi non rimane che ringraziarti per averci ascoltato, mentre per te inizia un 
percorso di considerazioni, prima fra tutte a chi affidare il tuo prezioso sogno!

Ci farebbe piacere esserti accanto in questo progetto e prima di salutarci vogliamo spiegarti 
perchè Casa Ahora è una valida scelta se decidi di comprare casa a Tenerife...

Naturalmente non siamo l’unica Agenzia 
Immobiliare nel Sud di Tenerife che può 
aiutarti, ma siamo una delle migliori.

Possiamo dirlo con soddisfazione, perché 
abbiamo lavorato sodo per esserlo e i nostri 
clienti ce lo riconoscono. Motivo per cui ci 
raccomandano ai loro amici, conoscenti e 
famigliari.

In Casa Ahora ti offriamo un servizio di 
consulenza professionale ed efficace. 
Il nostro modo di lavorare ci garantisce risultati 
ottimali, rapidi e sempre a un prezzo equo!

La nostra strategia di successo inizia dal 
momento in cui ci contatti. Dopo una 
conversazione telefonica o di persona nel 
nostro ufficio, ti informeremo se possiamo 
aiutarti perchè non sempre abbiamo quello 
che cerchi, come non sempre ci troveremo 
d’accordo su come gestire il tuo investimento.

In questo caso non avere dubbi sulla nostra 
onestà professionale: ti indirizzeremo dove 
potrai realizzare il tuo progetto senza nessuna 
richiesta economica da parte nostra.

Lavoriamo dopo aver compiuto un’attenta 
analisi delle proposte di mercato e delle tue 
aspettative per poi illustrarti dettagliatamente 
i nostri servizi e le nostre strategie di lavoro.

Se raggiungiamo un accordo, il passo 
successivo sarà di occuparci di tutto il processo 
di acquisto affiancandoti passo a passo.
E’ un percorso professionale che realizziamo 
mantenendoti costantemente informato.

Una volta che avrai concluso l’acquisto, 
rimarremo ancora al tuo fianco per aiutarti 
in tutte le procedure burocratiche seguenti 
e sopratutto per consigliarti e indirizzarti 
ogni volta che tu abbia necessità di sapere 
dove comprare qualcosa o dove trovare un 
professionista qualificato.

Lavoriamo con qualità, i nostri clienti ce lo 
riconoscono ed è proprio questa maniera 
di lavorare quello che ti garantisce che 
troveremo esttamente il tipo di immobile 
che stai cercando.
Sappiamo cosa facciamo, quindi investiamo 
molto tempo nel lavoro preliminare.
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Ovviamente questo lo facciamo solo quando 
siamo sicuri di essere perfettamente allineati 
con il proprietario.

Non diamo mai false aspettative ai proprietari e 
diciamo le cose così come sono e con rispetto.

Informiamo il proprietario sui prezzi medi di 
mercato congrui con i suoi criteri di ricerca 
e lo consigliamo su come spuntare il miglior 
prezzo una volta che abbia trovato quello che 
stà cercando.

Non lavoriamo provando a farti vedere 
qualsiasi immobile abbiamo a disposizione 
sperando che uno ti possa piacere abbastanza.
Selezioneremo per te solo le 2-3 opportunità 
che siano perfettamente coincidenti con la 
tua idea e non ti faremo perdere tempo in 
visite inutili.

La nostra etica professionale ci obbliga a 
consigliarti adeguatamente evitando che 
per eccesso di entusiasmo o per la mancata 
conoscenza della legislazione locale, tu possa 
incorrere in errori,  perdite di tempo o di 
denaro.

Questo modo di lavorare rispecchia la nostra 
filosofia Tu vinci, lui vince, vinciamo tutti! 
che è uno dei fattori che ci rende differenti 
da tutte le altre agenzie.

In questo modo possiamo tutelare gli 
interessi di tutte le parti e raggiungere tutti i 
nostri obiettivi.

Hai ancora dei dubbi?
Mettiti in contatto con noi...



I Nostri Contatti:
Massimo Monferini
+34 666 708 302
massimo@casaahora.es

Monica Visentin
+34 603 560 855
monica@casaahora.es

Web: www.casaahora.es

Email: info@casaahora.es

Calle Olimpia 7, C.C. Coral Mar
37630 Costa del Silencio 
Tenerife - Isole Canarie - Spagna

Consulente Immobiliare
Massimo Monferini

È il “socio anziano” dell’Agenzia. Ha 
trascorso tutta la sua vita lavorativa 
nel settore vendite. 

La sua esperienza e la sua formazione nei settori 
della comunicazione e delle strategie di vendita, 
hanno influenzato fortemente le strategie 
lavorative dell’Agenzia.

Studia e applica da 20 anni la PNL, un ramo 
relativamente recente centrato sulla comunicazione 
e la psicologia.

Si ritiene un buon blogger e un ottimo cuoco 
dilettante... lasagna docet!

Consulente Immobiliare
Monica Visentin

Viene da varie esperienze lavorative 
incentrate sul contatto proattivo con 
il pubblico.

È l’immagine “social” dell’Agenzia ed è molto 
conosciuta ed apprezzata per i suoi video 
informativi (che trovi sul nostro canale YouTube) e 
per le sue consulenze online.

Condivide con Massimo, che è stato il suo primo 
coach, la passione per la PNL che continua a 
studiare e approfondire da molto tempo.

Ha due figlie meravigliose e una curiosità innata 
per le novità!

Web Marketing
Silvia Motta

Si è formata nel settore Graphics  
Advertising, Web Marketing e Social 
Strategy... odia questi paroloni e le 

piace definirsi semplicemente una “innamorata 
della comunicazione attraverso le immagini” su 
internet e sui Social.

Si occupa anche dell’elaborazione di progetti 3D 
quando seguiamo le ristrutturazioni delle case per 
i nostri clienti.

Ha un cane e un marito, ma ancora non è chiaro chi 
dei due sia il più importante...

G u i d a  C a s a  A h o r a  -  A g e n z i a  I m m o b i l i a r e  T e n e r i f e

http://www.casaahora.es
mailto:casaahoratenerife%40gmail.com?subject=Chiao%21
https://www.youtube.com/channel/UC4sq9fCT6k0FYkHUuJd4Y5w
https://www.facebook.com/casaahoratenerife/

