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Area è la società di servizi dinamica nella ricca, polivalente e complementare varietà di prodotti in vetrina: satelliti motori
intorno al mondo della &ldquo;casa&rdquo;. La vecchia &ldquo;DOMUS&rdquo; acquista nuovo valore e splendore: in
primis è il significato stesso di &ldquo;servizio&rdquo;, nella sua accezione pura ed originaria ad essere valorizzato e
rivitalizzato in seno alla primordiale divisione dei lavori e professioni.

La deontologia reale come punto di partenza e arrivo.

Relocation per grandi aziende spa e multinazionali convenzionate; consulenze di vendita ed affitti immobili di varie
categorie catastali; supporto finanziario e affiancamento nella ricerca del mutuo più adatto grazie alle banche
convenzionate; stime di mercato reali e circostanziate con il metodo della comparazione induttiva; nostra diretta
assistenza tecnico-legale nei casi di alienazione o locazione oltre che poter ricorrere ai nostri validi partners come il
prestigioso Studio Legale Mayer Von Shauensee di piazza S.S. Apostoli a Roma con referente per i clienti Area l'Avv.
Stefano Izzo e lo Studio Notarile Gallori Gasparini di viale Mazzini a Roma. Inoltre calcolo del prezzo esatto in caso di
contratto 3+2 concordato con successiva presentazione nelle sedi opportune; calcolo IMU; calcolo cedolare secca;
progettazione e restauri con eventuale finanziamento dei lavori; short time; convenzioni alberghiere Luxury Hotel;
registrazione contratti di locazione 431/1998 e rinnovo o cessazione di legge; servizio agenda per gli adempimenti fiscali
annuali.

Branche di servizi di alta qualità testata e in ottemperanza alle normative vigenti e alle direttive CEE.

Prodotti di nostra esclusività sviluppati e raccordati sull&rsquo;univoco tema portante del &ldquo;mattone e
derivati&rdquo;.

Utilità intessute ad arte dall&rsquo;invisibile ma percettibile filo d&rsquo;Arianna della linearita&rsquo; e deontologia
cortese e trasparente dei consulenti ed operatori a più livelli del nostro team.

Il nostro impegno si fonda sul solo presupposto dell'assistenza e soddisfazione del cliente.

Questi sono i valori della nostra azienda presente nel campo terziario da oltre vent'anni.

Questi i tratti distintivi Area che ci riconosce l'utenza fidelizzata e soddisfatta e che rappresenta la nostra reale referenza
nei riguardi del nuovo.

L'azienda Area Domus é un marchio registrato che risponde senza interposti del proprio operato e inoltre crede nel
rapporto interpersonale come antitodo alla massificante globalizzazione che spersonalizza i rapporti soggettivi, la loro
natura e il fine. Area non ha mai ceduto alle lusinghe dei marchi iconizzati e reclamizzati e dopo decenni conserva e
difende la propria identità e rete di contatti e utenza. Il nostro é un lavoro di cesello e di nicchia che continua a riempirci di
soddisfazione e ci spinge a rinnovarci pur rimanendo ancorati e fedeli alla tradizione che ci ha formato e premiato.

AREA: Pensiamo a tutto noi...

http://www.areadomus.net
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