Contattaci per un preventivo
La

società

Isolago

Gestimmobili

personalizzato

S.a.s. offre la sua competenza e
professionalità

per

amministrativa

e

la

gestione

contabile

dei

Condomini, per la gestione dei
contratti

di

locazione

e

per

consulenze in materia condominiale
in tutta la provincia di Lecco.
Via Cavour n.58/A – 23900 Lecco
Tel. 0341 286294 Fax 0341 362086
info@isolagogestimmobili.it
isolagogestimmobili@pec.it
www.isolagogestimmobili.it

Servizi

Obiettivi
L’obiettivo
della
Isolago
Gestimmobili S.a.s. è quello di
risolvere le questioni che toccano
i beni e la vita di chi abita nel
condominio.
Per questo motivo il servizio
offerto è caratterizzato da:

1Condomini
L’Isolago Gestimmobili S.a.s. offre
un servizio completo grazie alla
possibilità di svolgimento di tutte
le attività inerenti la gestione
condominiale
all’interno
del
proprio
studio,
in
esse
è
ricompreso anche la consulenza
legale gratuita.

2 Locazioni
L’Isolago Gestimmobili S.a.s. cura
la
redazione
dei
contratti
d’affitto, la registrazione presso gli
enti preposti e la tenuta delle
scadenze fiscali in corso d’opera.
È possibile chiedere una gestione
completa con la società che
cura anche gli incassi per conto
del proprietario.

3 Consulenza
L’Isolago Gestimmobili S.a.s. offre
servizi di consulenza e di gestione
contabilità condominiali conto
terzi.

La società Isolago Gestimmobili
S.a.s.,
con
l’Avv.
Eugenio
Sangregorio e il Dott. Emilio
Sangregorio, opera da molti anni
nel settore delle amministrazioni
condominiali
nonché
nella
gestione di affitti e consulenza
presso terzi, garantendo ai propri
clienti la massima professionalità
e trasparenza.
Per
adeguarsi
alla
rapida
evoluzione
della
materia
condominiale e delle nuove
normative, la società si è dotata
di una struttura qualificata e
flessibile sia a livello contabile che
tecnico.
L’Avv. Eugenio Sangregorio e il
Dott. Emilio Sangregorio sono
entrambi
soci
A.N.A.C.I.
(Associazione
Nazionale
Amministratori Condominiali ed
Immobiliari) e svolgono un ruolo
attivo
all’interno
dell’associazione.

T

● rasparenza

di

gestione su tutte le spese
condominiali che è garantito
dalla redazione annuale del
rendiconto con l’elencazione
dettagliata di tutte le spese
effettuate;

●

Disponibilità

ed

efficienza garantita nelle ore
d’ufficio ed oltre grazie ad un
servizio di reperibilità di un
tecnico 24 ore su 24;

●

Competenza

professionale
necessaria
per
gestire tutti gli aspetti relativi al
condominio da quelli contabili a
quelli tecnici con particolare
attenzione al contenimento dei
costi.

