
TRADUZIONI

NOSMET    

Via Nepi, 8 - Tel. 06.3340972 - www.nosmet.eu
Traduzioni multilingue per i settori: Cinema, TV, 
Sport, Arte e Turismo, Legale e Tecnico, Medico; 
Sconto: traduzioni da inglese, francese, russo e 
spagnolo verso italiano tariffa a cartella a partire da 
€13,50; 10% per altre combinazioni linguistiche. 

QUALITALIA

Via Andrea Sacchi, 3 – Tel. 06.3221404 -
www.qualitaliaroma.com
Traduzioni libere ed asseverate, interpretariato. 
Sconto: 10% traduzioni.

STUDI IMMOBILIARI

STEFANIA CASU E SIMONETTA DE SENA 

Clivo Rutario, 47 - Tel. 392.0096981 
Intermediazione immobiliare per vendita e locazione 
su tutta Roma, consulenza tecnica per la conformità 
urbanistica e catastale. Sconto: Intermediazione 
senza provvigione per chi vuole vendere o affittare

STUDIO IMMOBILIARE DI MEO 

Via dei Corazzieri, 76 - Tel. 3398047932 -
www.dimeore.com
Intermediazioni immobiliari Roma e Milano. 
Compravendite, locazioni e servizi immobiliari. 
Sconto: 50% sulle provvigioni di intermediazione sia 
in caso di vendita che di locazione.

STUDI NOTARILI

STUDIO SERVIZI NOTARILI

Via Appia Nuova, 456 - Tel. 06.89681846 -
www.studiodiconsulenzeroma.it
Lo Studio Servizi Notarili fornisce supporto per tutte 
le operazioni che richiedono la figura del notaio. 
Attraverso una prima consulenza gratuita lo Studio 
potrà individuare insieme al Cliente la strada da 
percorrere per accompagnarlo fino alla stipula con il 
Notaio. Servizio Esclusivo per comprare la casa. 
Sconto: minimo del 20%.

LAVANDERIE

FLOREN WASH   | NEW | 

L.go Ludovico Quaroni 35A, 00163 – Tel. 06.66031115 
/ 335.8486650 - www.florenwash.it
Servizi di Lavanderia, Sanificazione a Ozono, Wet 
Cleaning, Sottovuoto, Lavaggio a secco, Servizi 
esterni (Tintura Capi, Lavaggio pelli e pellicce, 
Lavaggio scarpe, borse e tappeti effettuati tramite 
laboratori specializzati), Servizio a domicilio con ritiro 
dei capi, su appuntamento. Sartoria e Stireria. 
Sconto: 10% da listino.

SARTORIE

SARTORIA DARIO DE MARIA

Via de Funari, 28 ab - Tel. 06.68139140 -
www.sartoriadariodemaria.it
Nel cuore del centro storico di Roma è di casa l’arte. 
L’alta Sartoria Dario De Maria produce abiti su 
misura, capi unici seguendo i metodi della tradizione 
sartoriale, per occasioni speciali, eventi o cerimonie. 
Sconto: 15%.

SARTORIA IL PUNTASPILLI

Via dei Noci, 10 - Tel. 06.96846538 -
www.ilpuntaspilli.it
50 anni di esperienza nel settore della sartoria, 
riparazioni e ricostruzioni abiti uomo, donna e 
bambino, da cerimonia, capi in pelle, borse, abiti 
tecnici; camicie su misura. Sconto: 10% su sartoria e 
camicie su misura.

SERVIZI


