Chi Siamo

Nata dall’esperienza di Mario Bureca e Cristina Spagnoli, la Condomino snc si prefigge di
gestire la contabilità condominiale nella massima trasparenza. Professionalità, disponibilità,
reperibilità, collaboratori esperti e puntuali sono solo alcuni dei tanti servizi che si vogliono
offrire a chi decide di affidare il condominio a noi.

Mario Bureca, geometra da quasi vent’anni nel campo dell’amministrazione, e Cristina
Spagnoli, ragioniera da quasi sette anni nel campo dell’amministrazione, si incontrano nel 2008
e decidono di collaborare per creare un nuovo modo di gestire il condominio che rispecchi le
sempre più numerose richieste di rapporto fiduciario tra l’amministratore ed i condomini. Dopo
alcuni mesi creano la “Condomino snc” per poter offrire un servizio ancora più professionale ed
in poco tempo arrivano a gestire venti condomini (prevalentemente nel 4° municipio).

Alcuni dei nostri condomini:

Via Gaetano Donizetti, 20
Via Picco dei Tre Signori, 39
Via Monte Nevoso, 32
Via della Cisa, 15
Via Monte Macereto, 9
Viale Jonio, 311
Via Nomentana, 574
Piazza Elba, 5 A
Viale Carnaro, 23
Via Belmonte Piceno, 4

Dov’è la novità? Perché affidare a noi la gestione del vostro Condominio? Quali servizi
possiamo offrirvi? Semplice ….
- Disponiamo di un sito online dove potrete
direttamente da casa per informarvi su:

collegarvi in qualsiasi momento e

1. Movimenti
di entrata ed uscita del
Condominio;
2. Situazione personale dei versamenti con password
riservata;
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3. Segnalare gli interventi e verificarne il percorso
4. Scaricare documentazione del Condominio;
5. Dati del Condominio (elenco e numeri fornitori,

- Reperibilità immediata tramite: telefono fisso,
per emergenze (o no)

sino alla chiusura;
numeri utenze, avvisi …)

e-mail, fax, skype, cellulari sempre attivi

- La possibilità di usufruire di una ampia e
selezionata squadra di professionisti nei vari
settori (idraulici,
elettricisti, muratori, etc…) che godono della nostra massima fiducia,
garantendo un intervento tempestivo e costante anche nei giorni festivi

Potrai constatare di persona il nostro lavoro dandoci la possibilità di lavorare per te, a presto

Mario e Cristina
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