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Siamo lieti di presentarvi la

CONDOMIO SNC di

Mario Bureca e Cristina Spagnoli

la società degli Amministratori di Condominio che vuole semplificare il modo di gestire il
Condominio semplificando la tua vita

La CONDOMIO SNC nasce dall’idea dei suoi soci Mario Bureca geometra che inizia questa
professione nel 1995 fa per hobby e Cristina Spagnoli che inizia a lavorare come dipendente
nel 2003, incontrandosi decidono di unire le loro esperienze per creare un modo di gestire il
Condominio secondo le esigenze e le richieste odierne.

Infatti oltre alla disponibilità ed al contatto diretto con i condomini si integra con un sistema
informatico online garantendo ai suoi “clienti” un servizio a 360 gradi.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA vanno oltre…..

Reperibilità: oltre il numero fisso, e-mail e fax troverete i nostri cellulari sempre accesi;

Disponibilità: oltre ai consueti orari di ufficio i nostri telefoni saranno attivi per le emergenze 24
ore su 24 anche nei giorni festivi;
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Professionalità: oltre alla nostra competenza in materia condominiale disponiamo di una vasta
squadra di collaboratori esperti e seri nel loro campo (elettricisti, idraulici, muratori, ma anche
ingegneri, strutturisti, architetti, etc…);

Tempestività: oltre all’assemblea di chiusura dei bilanci entro un mese dal termine dell’anno
condominiale ed ad una gestione aggiornata costantemente, le ditte che collaborano con noi
garantiscono gli interventi entro 48 ore dalla chiamata ed entro 4 ore in caso di emergenza;

Trasparenza: oltre a redigere in modo chiaro e completo i rendiconto di spesa, completo di
documentazione verificabile in qualsiasi momento, è disponibile online sul nostro sito da dove
potrete, con aggiornamento settimanale, consultare nella più completa privacy la vostra
situazione contabile e con aggiornamento trimestrale scaricare la prima nota e verificare la
situazione contabile della cassa così sarete e conoscenza di tutti movimenti che vengono fatti
con i vostri soldi;

Al passo con i tempi: oltre a garantire una consulenza privata e personale con i singoli
Condomini che richiedono assistenza, potrete collegarvi con il nostro sito ed essere informati
sugli interventi eseguiti o da eseguire o in corso attivi presso il Condominio, contattarci e
segnalarci le vostre problematiche o guasti, consultare l’elenco fornitori o la bacheca
condominiale o le news, scaricare la documentazione condominiale o modificare i vostri dati.

Qualora lo desideraste potrete contattarci per un incontro, senza nessun impegno per illustrare
a voce la bontà del nostro progetto.
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