
Probabilmente credi che questo ha 
cessato di esistere in Europa di oggi ... 

 



Qui in Europa orientale,  

in Transilvania, 

la regione più sorprendente 

e interessante di Romania 

 

Si, Questo è Vero!  
Oggi ? Dove? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?v=87qTj38rE6g


Vi invitiamo a scoprire le case 
tradizionali Transilvania 

Tra sylva ia è l'ulti o a golo 
d'Europa, dove una vera 

soste ibilità può essere visto  - 
affermato SAR il Principe Carlo nel 
documentario Wild Carpathia". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08


      Transilvania, Con il suo nome che deriva dal 
lati o silva  ultra” (al di là della foresta),   È una 
delle regioni più sorprendenti e interessanti della 
Romania, situato nel cuore del paese di essere 
circondato dalle cime dei Carpazi e drenato dai 
fiumi fredda e gasata, avendo verdi colline 
punteggiate da campi di cereali, pascoli e foresta.  

  Ampie pianure e prati, uno dei pochi del suo 
genere rimanendo in Europa, piena di fiori, erbe e 
le erbe curative che oggi sono piuttosto rari 
altrove.  

 

 

 

.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Transylvania


   Salendo sulle alte e alte vette delle Montagne 
dei Carpazi, attraversano foreste ombrosi di pini e 
faggi e pascoli verdi raramente scavati dai piedi 
degli uomini, si possono incontrare, o anche sui 
prati alpini, anche sulle cime rocciose, greggi di 
pecore custodite con cura dai pastori e dai loro 
cani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Lasciando le creste di sole della montagna, e 
scendendo verso la pianura si trovano villaggi 
tradizionali e chiese fortificate, pieni di vita, con 
una storia affascinante e grandi paesaggi. 

 



   Nei villaggi sparsi lungo i fiumi o tra le verdi 
colline con pile di fieno e i campi di grandi 
dimensioni con mais, patate e grano dorato, si 
incontrano le popolazioni locali che vivono e 
lavorano qui, gente calda, accogliente, 
laboriosa e desideroso per conversazione.   

  Che vi darà il meglio di ciò che avete, vi 
mostrerà le tradizioni locali e saranno lieti di 
dirvi vecchie leggende tramandato di padre in 
figlio, sulla guerra, o lotte con i lupi e gli orsi 
nel bosco. 

 

 

 

 

 



   I villaggi sono pieni di vita, energia, storia e 
leggenda. Ovunque tu vada, preparatevi a trovare 
e vedere chiese fortificate, case tradizionali e 
vecchi, vecchi muri di mattoni, pietra acqua pozzi, 
mulini ad acqua,... tutti questi sono un tesoro 
reale storico e cultura, molti di loro sono stato 
dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

  La zona sud-est della Transilvania detiene un 
ricco un grande patrimonio culturale e turistica 
potenziale – le chiese fortificate, uno della 
maggior parte dei tipi importanti di questo 
fenomeno dell'architettura europea. Da nessuna 
parte nel mondo si può trovare in un stretto 
perimetro più di 150 ben conservate chiese 
fortificate di una grande varietà di stili 
architettonici. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fortified_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Fortified_church


    Transilvania non è famosa solo come la patria 
del personaggio di Bram Stoker, "Conte Dracula", 
ma è anche associato con la storia drammatica 
dell'Impero austro-ungarico, qui troverete anche 
le comunità antiche, borghi medievali, le rocche e 
castelli e non a fine gli ottimi vini romeni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Le città  Sighişoara, Braşov e Sibiu, Fondata 
anche da mercanti e artigiani tedeschi, sono un 
esempio di città fortificate medievali che ha 
svolto un ruolo commerciale e strategico 
importante ai margini orientali dell'Europa di 
secoli. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBYmFYcfWkg
https://www.youtube.com/watch?v=YtmU1R6GMbs
https://www.youtube.com/watch?v=YtmU1R6GMbs
http://whc.unesco.org/en/list/902
http://romaniatourism.com/brasov.html
http://www.sibiu2007.ro/en3/sibiu.htm


   Perché il terreno è molto ricco e pulito rispetto 
ad altri paesi, e per legge il cittadino straniero 
può acquistare terre qui, Là siamo e appaiono 
molte opportunità qui per l'agricoltura. Tegli cibo 
nelle regioni rurali della Romania è generalmente 
organico e pieno di sapore e gusto, e si avrà la 
possibilità di assaggiare alcuni tradizionali piatti 
insieme con bevanda tradizionale palinca . 
 

 

 
 

 

   Il cibo è coltivato localmente in orti biologici, 
viene raccolto e conservato in modi vecchi e 
tradizionali, viene prodotto sufficienti e freschi 
alimenti di base come pane, latte, uova 
formaggio o prosciutto, salumi, o diversi tipi di 
insaccati, frutta e verdura, il tutto naturale senza 
conservanti, additivi, fertilizzanti, pesticidi o altre 
sostanze tossiche, o addirittura lavorazione 
industriale.  



    Un numero crescente di persone, contadini 
tradizionali, le organizzazioni e le associazioni, la 
lotta per riportare antiche tradizioni e agricoltura 
ecologica, Perché oggi sempre più persone siamo 
cercando altro fonti di cibo tradizionale e sano e 
che risuona ancora con nostro origini e il nostro 
pianeta. 

 

 

 

 
 
 

 

 Tutti questi fanno di questa splendida regione 
Transilvania diventando sempre più apprezzato e 
ricercato da entrambi i locali e i cittadini stranieri 
sia per vivere in pace, sicurezza e armonia con la 
natura e gente accogliente o per trascorrere una 
vacanza rilassante nel magnifico scenario e 
interessante circondato posti anche adatto per 
viaggi o avventura. 

 

http://www.wwoof.ro/
http://www.wwoof.ro/


      Transilvania ha un gran numero di luoghi di 
villeggiatura, famose per le loro acque 
terapeutiche. Le acque salate del  Ocna Sibiului, 
Un lago vicino Sibiu (Con salinità come il Mar 
Morto), il fango minerale e calde acque salate di 
Orso Lake Sovata, Oppure il Molfetta da Covasna 
(Una 'sauna' di gas post-vulcanici, soprattutto 
anidride carbonica e un pizzico di zolfo, con i loro 
benefici cardiovascolari), sono alcuni dei più noti 
centri termali. 

 

 

 

 Transilvania offre una vasta gamma di attività 
per vacanza o per il tempo libero: passeggiate, 
escursioni, arrampicata, speleologia, e esplorare 
le montagne, lo sci in inverno, snowboard, 
motoslitta, mountain bike, equitazione, fotografia 
di natura, osservando la flora, l'osservazione 
della fauna selvatica in loro habitat naturale 
(soprattutto orsi, lupi, linci, o altre specie o 
uccelli). 

 

http://romania.directbooking.ro/information-ocna-sibiului-details-pictures-32.aspx
http://www.lonelyplanet.com/romania/transylvania/sibiu
http://www.lonelyplanet.com/romania/sovata
http://www.lonelyplanet.com/romania/covasna


   Transilvania è meglio conosciuto come la terra 
misteriosa di vampiri assetati di sangue e ululato 
di lupi. Alcuni potrebbero pensare è romanzesca, 
ma la regione rumena centrale è un luogo reale. 
Circondata dalle montagne dei Carpazi, 'la terra 
oltre la foresta' sente ancora da scoprire.  

 I Carpazi sono casa del lupo, la lince e la più 
grande popolazione di orsi bruni. 

 
 

 

 

 

 

 

   Situata nei boschi di querce dei Carpazi, sopra la 
città di Zarnesti nel centro della Romania di più di 
70 orsi che godono di una nuova vita nel Libearty 
Bear Sanctuary - 70 ettari di querce e noccioli 
foresta nei Carpazi sopra la città transilvana di 
Zarnesti. 

http://www.lonelyplanet.com/romania/transylvania
http://bearsanctuary.com/
http://bearsanctuary.com/


   Qui in Transilvania è anche uno dei più 
incredibile strada del mondo- Il Transfagarasan 
Autostrada, denominata strada migliore del 
mondo di presentatore Jeremy Clarkson di Top 
Gear. Esso offre una delle più spettacolari strade 
attraverso le bellissime montagne dei Carpazi.  
Costruito come un percorso militare nel 1970 ha 
venti fino a zig-zag fino al lago Bâlea, dove 
troviamo il famoso  Hotel di ghiaccio di inverno. 
La strada prosegue attraverso un tunnel lungo 
900 metri sotto i picchi delle montagne, prima di 
scendere attraverso paesaggi unici e spettacolari 
e foreste dell'antica Paese Romena. 

 

 
 

 

 

 

 

 Si tratta di un percorso che faranno sicuramente 
la felicità, e tornerà per voi qui. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLxP_VHe0gg
https://www.youtube.com/watch?v=pLxP_VHe0gg
https://www.youtube.com/watch?v=pLxP_VHe0gg
https://www.youtube.com/watch?v=pLxP_VHe0gg
http://balealac.ro/en/home/
http://balealac.ro/en/home/


      Hai qui l'opportunità di scoprire un altro lato 
della realtà rumena: l'autentica ospitalità, la 
semplicità, l'onestà e la saggezza, di una gioia 
profonda di vivere una vita semplice ma 
soddisfacente, in equilibrio con la natura. Vi 
sentirete interi e in una con la natura, vicino a 
Madre Natura e alla Terra e la sua abbondanza 
naturale di prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

   Vedere di seguito una selezione di poche case 
tradizionali interessanti, ognuna delle quali ha le 
proprie caratteristiche e le attrazioni:  



    1. Casa in vendita in un tradizionale 
villaggio della Transilvania, avendo 
tradizionale alla contadina, costruito in 
legno, con due camere, cucina, separata 
stalla e fienile. Dispone di elettricità e la 
propria fontana.  

  Situato su 2500 mq di terreno, in una 
posizione tranquilla con grandi paesaggi 
verdi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prezzo: 17.000 Euro. 



     2. Casa di villaggio tradizionale situato 
in buona posizione, avendo 2 camere, 
cucina, dispensa, cantina, cortile, 
giardino e frutteto con una superficie 
totale di 1500mq.    Utilita: propria 
fontana nel cortile, elettricità, gas e 
fognature tubo sulla strada. 

    

  Prezzo: 

 23.000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3. Casa di villaggio tradizionale ha 5 
camere, cantina, magazzino, forno per il 
pane e un workshop. Nel cortile c'è un 
grande box, una stalla per il bestiame. 
Dietro è un ampio giardino con alberi da 
frutto (mele, noci, prugne). 
Riscaldamento con stufe.  

 L'area totale è di 1100 mq.  Utilità: 
elettricità, proprio Fontana nel cortile, 
gas e fognature tubo sulla strada. È 
leggera da ristrutturare. 

 Prezzo:  

 25.000 

  Euro 

 

 

 

 

 



      4. Casa tradizionale del villaggio, dal 
mattone, avendo 3 camere, cantina, una 
cucina estiva, due stalle, un grande 
fienile e nella parte posteriore un ampio 
giardino.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 Superficie totale è di 800 mq.  

  Riscaldamento con stufe di gas. 

 Utilità : propria fontana nel cortile, gas 
ed elettricità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hai bisogno di alcuni lievi lavori di 
ristrutturazione e personalizzazione. 

        Prezzo: 23.000 Euro 

      



  5. Casa tradizionale in un tranquillo 
villaggio di campagna, circondato da 
boschi verdi. Costruito in mattoni, con 3 
stanze, un grande cortile, 3 basamenti, 
fienile, forno a legna, altri edifici e un 
ampio giardino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superficie terrestre totale è di 3000 mq. 

Utilità : elettricità e propria fontana nel 
cortile.  

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prezzo:  

    32.000 Euro 

      

 

 

 

    

  



      6. Tradizionale casa accogliente in una 
posizione centrale di un tranquillo 
villaggio di campagna.  Costruito da 
mattoni, con 3 camere, cucina, cantina, 
stabile, granai, altri edifici e un giardino 
con alberi da frutto. La superficie totale è 
di 800 mq.  Richiede una leggera 
riparazione e ristrutturazione. 

  

 

 

 

 

 

 

Utilità : elettricità, fontana propria nel 
cortile, tubo di gas sulla strada.  

  Prezzo: 20.000 Euro.  



     7. Casa tradizionale in un tranquillo 
villaggio, costruito in mattoni, con 3 
camere, cucina, cantina, granaio, stabile 
e altri allegati e di un verde giardino con 
alberi da frutto . Totale superficie di 
terra è di 1000 mq.  Utilità: elettricità, 
proprio fontana, gas e tubi di acqua 
sono sulla strada. 

 
 

 

 

   

 

 Prezzo:  

 16.000 Euro 

      

 

 

    

  



     8. Casa tradizionale in un tranquillo 
villaggio, costruito in mattoni, 3 camere, 
cucina, dispensa, 2 cantine, forno del 
pane, garage, granaio, sparso, stabile, 
giardino sul retro.  Totale della superficie 
terrestre è di 1100 mq. Utilità: elettricità, 
gas e acqua il collegamento.  

 Richiede una leggera riparazione.  

 

 

 

 

 

 

    

 

  Prezzo: 22.000 Euro 

      

    

  



     9. Casa tradizionale in un tranquillo 
villaggio, costruito in mattoni, dispone di 
4 camere, cucina, una sala, una dispensa, 
un ripostiglio e un giardino verde.  

 Il totale della superficie terrestre è di 
700 mq. Utilità: elettricità, proprio 
fontana, tubazione di gas sulla strada.  

 Essa è vuota e richiede una leggera 
riparazione e ristrutturazione. 

 

 

 

 

 

 

 

      Prezzo: 11.000 Euro 

      

    

  



    10. Tradizionale stile sassone in casa, 
in un tranquillo villaggio, costruito in 
mattoni, con 3 camere, cucina, ampio 
seminterrato, granaio, stabile e anche 
un grande giardino verde. In totale la 
superficie terrestre è di 2690mq.  

Utilità : Riscaldamento con stufe a 
legna, due fontane d'acqua, elettricità.  

Hanno bisogno di un leggero rinnovo. 

 

 

 

 

 

 

 

    Prezzo: 20.000 Euro.  

      

    

  



    11. Casa in stile sassone tradizionale, 
in un tranquillo villaggio, composto da 2 
edifici, 5 camere, cucina, bagno, cantina, 
grande scantinato, 2 scuderie, fienile, 
cortile e grande giardino verde. 

 

 

 

 

 

 

 La superficie totale è di 1500mq.    
Utilità : elettricità, fontana, 
riscaldamento con stufe a legna. 

   Prezzo:  

   31.000 Euro.  

      

 

    

  



   12. Tradizionale un'autentica casa della 
Transilvania mantenendo l'architettura 
originale in buone condizioni, costruito in 
mattoni, con 5 camere, cucina, 2 bagni, 
salone, cantina e stalla. È stato rinnovato, 
e hot è parzialmente arredata, con una 
bella mobili tradizionali autentici e altre 
cose contadine originale.  

  

 

 

 

 

 

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 Esiste anche un orto giardino di 910 mq 
e una piantagione di lampone di 650mp. 
Utilità: Elettrico riscaldamento centrale, 
stufe a legna, acqua. L'area integrata è di 
100mq, e territorio totale 

è di 2100mq. 

    

 Prezzo:  

  30.000 Euro 

 

 

 

    

  



     13. Casa tradizionale in un villaggio di 
campagna, costruito da mattoni, con 3 
camere, cucina, cantina, bagno, sala, 
ripostiglio, fienile, stabile e garage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie totale è di 900 mq. 

Utilità : elettricità, acqua, gas. 

 Prezzo: 27.000 Euro.  

      

    

  



     14. Casa sassone tradizionale su una 
strada principale in un tranquillo 
villaggio, costruito in mattoni, nel 1924, 
mantenuto in buone condizioni. 

 Dispongono di 5 camere, cucina, bagno, 
due saloni, cantina, grande scantinato, 
altri edifici e un ampio giardino con 
alberi da frutto. 

 

 

 

 

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie totale costruita è 231sqm e il 
giardino è 1000mq.  

Utilità : riscaldamento a legna, acqua, 
elettricità.  

     Prezzo: 35.000 Euro.  

      

    

  



     15. Casa in stile tradizionale in un 
tranquillo villaggio, costruito in mattoni, 
con 2 edifici. Dispongono di 4 camere, 2 
cucine, bagno, sala, dispensa, grande 
scantinato, fienile, 2 stalle, altri e un 
giardino sul retro.                                        
La superficie totale è di 2000 mq.    
Utilità : elettricità, fontana propria, 
riscaldamento con stufe a gas e legno. 

 

 

 

 

 

 

 Richiede una leggera riparazione e una 
ristrutturazione, essendo vuota.    
Prezzo: 27.000 Euro 

 

    

  



     16. Casa di campagna tradizionale, in 
un tranquillo villaggio, non lontano da 
una città. Costruito nel 1980 da mattoni, 
dispone di 3 camere, cucina, bagno, 
ampio seminterrato, un fienile, due 
stabili, annessi, un cortile e un ampio 
giardino sul retro. 

 La superficie totale è di 2600 mq. 

 

 

 

 

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Utilità: acqua, elettricità, riscaldamento 
con riscaldamento centrale a gas e stufe a 
legna, liquame.    

Prezzo: 40.000 Euro 

    

  



    17. Casa di campagna, nei pressi dei 
Carpazi. Construito dai mattoni, con 2 
edifici, dispone di 5 camere, cucina, 
soggiorno, cantina, fienile, stalla, garage, 
cortile e un ampio giardino verde. 

Superficie terrestre totale è di 1200 mq.  

Il prezzo comprende anche due giardini di 
800 mq ciascuna. Utilità : acqua, luce, 
riscaldamento con stufe a legna piastrelle.   

     Prezzo:  

   28.000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



     18. Tradizionale casa di campagna, ai 
piedi delle Montagne dei Carpazi, in un 
tranquillo villaggio, vicino alla foresta, 
avente una bella vista panoramica. 

 Costruita da mattoni, dispone di 4 
camere, cucina, dispensa, seminterrato, 
magazzino, granaio, stabile, cortile e un 
grande giardino verde. 

 

 

    

  



   Superficie terrestre totale è 1180 mq, 
Con grande apertura di strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utilità: acqua dalla fontana di cortela, 
elettricità, riscaldamento con piastrelle 
stufe a legna. Tubazione di gas è sulla 
strada.  Ancora bisogno di alcuni 
miglioramenti e personalizzazione.      
Prezzo: 28.000 Euro 

 

    

  



      19. Casa di campagna tradizionale nel 
villaggio di Transilvania Viscri, dove HM 
principe Carlo possiede una proprietà.  

  Costruito nel 1949 da mattoni e pietra , 
mantenendo lo stile originale, edificio 
dispone di 4 camere, cucina, bagno, 
annessi, cantina, fienile, stalla, cortile e 
anche un grande giardino sul retro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

http://www.transylvaniancastle.com/viscri.html
https://www.youtube.com/watch?v=SjZbBvByKlM
https://www.youtube.com/watch?v=SjZbBvByKlM
https://www.youtube.com/watch?v=SjZbBvByKlM
https://www.youtube.com/watch?v=SjZbBvByKlM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Superficie terrestre totale è di 1350 mq. 
Utilità: acqua, elettricità, riscaldamento 
con stufe a formelle di ceramica. Bisogno 
di alcuni lavori di ristrutturazione leggere. 

  Prezzo: 60.000 Euro 

    

  



    Se avete bisogno di saperne di più prima 
di visitare la Transilvania, vedere i materiali 
supplementari sui collegamenti seguire: 

 - Scoprire e gustare Transilvania  

- Selvaggio Carpathia documentario con Conte 
Kálnoky e The Prince of Wales 

 - Alla scoperta Romania-Wild Carpathia 1 
(montagne della Transilvania)  

- ROMANIA - Wild Carpathia 2: Dalle montagne 
al mare  

- ROMANIA - Wild Carpathia 3: selvaggio per 
sempre  

- SCOPRI LA ROMANIA, DISCOVER AVVENTURA  

 - Romania - Walking in Romania 

 - ROMANIA - Scopri il luogo in cui ci si sente 

rinato 

-  Il Delta del Danubio  

- La più grande guida su strada in tutto il 

mondo! -Tra sfăgărăşa  Highway - Top Gear 

della BBC-Series 14-  

http://www.youtube.com/watch?v=BTAKVfBs-9U
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7PQJ_kSLt08
https://www.youtube.com/watch?v=7iufeQT5Thk
https://www.youtube.com/watch?v=7iufeQT5Thk
https://www.youtube.com/watch?v=7iufeQT5Thk
https://www.youtube.com/watch?v=7iufeQT5Thk
https://www.youtube.com/watch?v=4rDVXJla2T8
https://www.youtube.com/watch?v=4rDVXJla2T8
https://www.youtube.com/watch?v=4rDVXJla2T8
https://www.youtube.com/watch?v=4rDVXJla2T8
https://www.youtube.com/watch?v=4rDVXJla2T8
https://www.youtube.com/watch?v=5jQwCF-zA0Q
https://www.youtube.com/watch?v=5jQwCF-zA0Q
https://www.youtube.com/watch?v=5jQwCF-zA0Q
https://www.youtube.com/watch?v=5jQwCF-zA0Q
https://www.youtube.com/watch?v=5jQwCF-zA0Q
https://www.youtube.com/watch?v=O3Yv0IKXa0k
http://www.youtube.com/watch?v=cIKcvJTPEkE
http://www.youtube.com/watch?v=cIKcvJTPEkE
http://www.youtube.com/watch?v=cIKcvJTPEkE
http://www.youtube.com/watch?v=cIKcvJTPEkE
http://www.youtube.com/watch?v=iLAF6TQHKa8
http://www.youtube.com/watch?v=iLAF6TQHKa8
http://www.youtube.com/watch?v=iLAF6TQHKa8
http://www.youtube.com/watch?v=iLAF6TQHKa8
http://www.youtube.com/watch?v=iLAF6TQHKa8
http://www.youtube.com/watch?v=j0tTjBPtVMs
http://www.youtube.com/watch?v=j0tTjBPtVMs
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA
http://www.youtube.com/watch?v=PhSanuvCrOA


    Considerando che queste offerte non 

corrispondono alla tua richiesta o piano, 

o forse ti piacerebbe considerare altri 

criteri per il tuo investimento, esamina la 

nostra  Global Concept Solution, o 

scrivete le vostre richieste per ulteriori 

dettagli e vi daremo il nostro approccio 

professionale. 

   Abbiamo anche diversi progetti per gli 

investitori che desiderano partecipare 

allo spazio di investimento sostenibile, 

progetti dei nostri partner che vendono 

la loro attività o vogliono aumentare la 

loro finanza aziendale (debito, equità o 

misti). 

   Se sei interessato ad altri tipi di attività 

in Romania o se intendi estendere la tua 

azienda o attività qui o forse desideri un 

rappresentante locale, allora i nostri 

consulenti possono fornire un supporto 

rapido, professionale e adatto.    

http://gcs.ro/1_6_Opportunities.html


   La nostra azienda analizzerà la vostra 

richiesta e vi daremo presto una risposta 

mirata. La nostra lunga esperienza ci dà 

la forza, la comprensione e la pazienza 

per trasformare la nostra visione e la 

conoscenza per il vostro interesse, in 

rendimenti positivi del vostro 

investimento, e lo sviluppo di business 

redditizio e stabile. 

     Aspettando la vostra richiesta, 

suggerimenti, o proposte, assicuriamo 

che la vostra fiducia e il tempo è 

rispettato da noi.   

  Grazie per la fiducia accordata. 

                  Global Concept Solution 

                 E-mail: office@gcs.ro      

                 Telefono: (+40) 722 248 328 

 

La nostra visione crescere il tuo 

futuro !!! 

http://www.gcs.ro/
mailto:office@gcs.ro

