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                                                                                                   AI SEGRETARI LOCALI 

                                                                                           A TUTTI GLI ISCRITTI 

                                                                                                                                LORO SEDI 
La Segreteria Provinciale di Roma, tra le iniziative tese a dare un segno di vicinanza alle necessità degli iscritti e 

dei loro familiari, è lieta di comunicare di aver siglato una particolare convenzione con 

FRIMM ARMOSA 
AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE 

Via Cologno Monzese 10B  -  tel. 065403162 e-mail armosasegreteria@gmail.com  

Collaboratori dedicati per le vostre specifiche esigenze Sig.ra Daniela e Sig. Carlo  Tel. 3801782840 

 

L’agenzia Frimm Armosa si occupa della compravendita e della locazione di immobili residenziali e commerciali su tutto 

il territorio nazionale, grazie soprattutto alla piattaforma network del franchising immobiliare. Il loro lavoro si basa sulla 

collaborazione interna e fra agenzie per consentire un maggior quantitativo di possibilità di riuscita per il cliente.. 

Tra chi desidera realizzare la locazione o la vendita di un immobile e chi, d’altra parte ha l’esigenza di prendere in affitto 

o di acquistare un immobile la Frimm Armosa propone un’attività viene curata in maniera professionale durante tutte le 

fasi di locazione e compravendita, assicurando sia al locatore che al locatario, sia all’acquirente che al venditore, 

l’assistenza puntuale e costante di affermati professionisti del settore, sicuramente in grado di ricercare e proporre le più 

favorevoli condizioni economiche tra le parti e, conseguentemente, abbattere costi vivi e superflui in maniera 

assolutamente concreta. 

Alcuni esempi potranno rendere ancor più percettibili detti vantaggi:  

-  Per la vendita di un immobile, sarà applicata la commissione dell’1% invece del 4% maturata 

sull’importo totale della compravendita effettiva- 

         Per l’acquisto di un immobile, sarà applicata la commissione del 2% invece del 4% maturata sull’importo 

totale della compravendita effettiva 

-         Per la locazione di un immobile, sarà applicata la commissione pari ad 1 mensilità invece che il 10% sul 

canone annuo pattuito. 

Ma non si esauriscono qui i vantaggi offerti: c’è dell’altro. Infatti tutti coloro che conferiranno un mandato esclusivo di 

almeno 6 mesi all’Agenzia Frimm Armosa per la vendita di un immobile, riceveranno in maniera assolutamente 

gratuita: 

-         Certificazione APE (del valore di 200 Euro) 

-         Visure catastali e ipotecarie 

-         Rogito Notarile con tariffe agevolate 

   IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 

                                                                                                          Massimo NISIDA 

 

mailto:armosasegreteria@gmail.com

