
 

Gestione Utenze e Imposte della Vostra Casa al Mare 

 Contabilizzazione bollette Acqua, Luce, Gas 

 Pagamento diretto delle imposte comunali sulla Casa 

 Apertura-Gestione conto corrente dedicato 

 Invio periodico estratto conto con dettaglio delle spese sostenute 

 Ecc… ecc… ecc… 

 
 

Avere una casa al mare oggi non significa solo avere un appoggio sicuro per le vacanze estive, di fatto significa accollarsi un vero e proprio 

impegno. 

A tal proposito, abbiamo istituito un nuovissimo servizio dedicato in tutto e per tutto a Voi! Questo servizio di gestione Vi permetterà di avere un 

quadro generale di tutte le spese e imposte delle quali è soggetta la Vostra casa al mare in modo semplice, chiaro, veloce e sicuro. 
 

Sarà nostra cura gestirVi tutte le bollette relative alle utenze (acqua, luce, gas), eseguire i pagamenti di tutte quelle che sono le imposte e tributi 

relativi al Vostro immobile, inviarVi periodicamente un riepilogo accompagnato dall’estratto conto bancario di tutte quelle che sono state le 

spese del Vostro immobile, permettendoVi di avere costantemente un quadro generale e dettagliato. 
 

Questo servizio si potrà realizzare dopo aver elaborato un’attenta analisi dei costi rapportata agli anni precedenti oltre all’apertura di un conto 

corrente ad hoc dedicato alla sola contabilizzazione della Vostra Casa al Mare. 
 

Tutto questo sarà anche dedicato a coloro che non risiedendo in zona, che necessitano di lavori di ristrutturazione al proprio immobile al mare, 

infatti grazie al vasto numero di artigiani e tecnici che lavorano con noi da anni, possiamo procurarVi più preventivi che potrete comparare 

tranquillamente da casa Vostra! 
 

Non aspettate, scriveteci all’indirizzo studio@agenziasintoni.it oppure contattateci al numero 0544 971869 per avere tutte le informazioni che Vi 

servono! 

Agenzia Immobiliare e di Amministrazione 

Sintoni 
Il tutto verrà perfezionato con regolare contratto di mandato all’interno del quale verrà indicato: 

- L’apertura di un nuovo conto corrente con specifica degli estremi periodicità di invio degli aggiornamenti. 

- La delega che autorizza L’Agenzia Sintoni ad operare nei termini indicati in sede di contratto; 

- L’esatta indicazione del tipo di costo che sarà addebitato sul conto corrente di cui sopra; 

- Varie ed eventuali che il mandante eventualmente farà presente in sede di sottoscrizione del mandato. 

 

mailto:studio@agenziasintoni.it

