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Amministratori professionali di Condominio in Roma
Gestione di Patrimoni Immobiliari
Società giovane nata dalle sinergie di un gruppo di professionisti che da anni si trovano ad operare
nell’ambito della gestione dei patrimoni immobiliari per conto di terzi.
Amministriamo condomini in maniera professionale perché è la cosa che sappiamo fare meglio e
perché avremo la massima cura del Vostro stabile.
Per questa ragione abbiamo predisposto dei servizi assolutamente esclusivi ed unici nel settore:
Un unico numero verde, gratuito, con ricerca automatica, attivo in orario
d’ufficio per richieste di preventivo e per tutto ciò che riguarda le normali
questioni amministrative e, al di fuori dell’orario di ufficio, per ciò che
riguarda emergenze improvvise che richiedano degli interventi immediati
(es. rottura di tubazioni idriche condominiali od ostruzioni fognarie).
Una possibilità esclusiva e gratuita per verificare 24h su 24h comodamente
da casa l’andamento della gestione condominiale, le rendite, i costi, i
pagamenti dei fornitori. Una possibilità in più per avere sempre a portata di
mano i bilanci preventivi e consuntivi approvati, le trascrizioni dei verbali di
assemblea, le ricevute dei pagamenti e molto altro ancora
Potrà scegliere la modalità a Lei più comoda per versare le Sue quote condominali:
presso i nostri uffici (anche con bancomat e carte di credito), a casa Sua nelle mani di
un nostro incaricato di fiducia che la raggiungerà negli orari a Lei più comodi,
telefonicamente o attraverso il nostro esclusivo sito internet tramite carta di credito,
tramite bonifico bancario o postagiro, tramite bollettino postale o con i nuovi e versatili MAV.
Abbiamo predisposto gratuitamente un’area sul nostro sito internet attraverso la quale
potrà conoscere tutte le novità del settore “Case e Condominio” e dove potrà leggere i
pareri degli esperti sugli argomenti più “spinosi” e porre loro, gratuitamente, tutti i
quesiti che vorrà.

Ci contatti con fiducia o visiti il nostro sito internet,
vedrà come tutto diventerà più semplice.
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La qualità è un valore che deriva dall’impegno
Per informazioni chiami il Numero Verde Gratuito 800.032815

