
 

 

Gentile Famiglia, 

la multiproprietà ormai è diventata un peso per circa 150.000 italiani che, anche in tempi recenti, si sono 

rivolti a società commerciali, a volte supportate da presunte associazioni di consumatori, per la cancellazione 

definitiva. Da una nostra indagine è emerso che se sono passati più di 6 mesi dall’incarico di cancellazione e 

non avete ancora ricevuto, a seconda della tipologia di multiproprietà, o la liberatoria dal residence o una 

comunicazione di chiusura pratica da parte di un legale o la certificazione notarile dell'avvenuto rogito 

definitivo, sappiate che certamente siete ancora proprietari con tutto quello che consegue! Noi possiamo 

mettere a vostra disposizione i nostri consulenti legali per poter finalmente dire basta ai vincoli delle 

multiproprietà in modo certo, veloce ed economico. Nel caso in cui la società a cui avete affidato l’incarico 

sia ancora operante potremmo intentare attraverso i nostri legali una procedura per ottenere il rimborso di 

quanto pagato per un servizio non reso. Consigliandovi di sospendere ogni pagamento in corso nei confronti 

di queste aziende Vi invitiamo a contattarci in orario d'ufficio ai numeri 

06-30860302 oppure 334-6582744 

potete anche inviarci un fax al n. 06-99331279 o una e-mail a help@clubmultyex.com allegando una copia 

di quanto sottoscritto al momento dell’incarico, dei documenti della multiproprietà ed un Vostro recapito 

telefonico, verrete celermente richiamati. 

Vi invitiamo caldamente a visitare il nostro sito www.clubmultyex.com in cui potrete trovare l’elenco dei 

professionisti con cui collaboriamo; 

Nella sezione “DICONO DI NOI” leggerete una panoramica di ex-multiproprietari a cui abbiamo 

definitivamente tolto la preoccupazione della multiproprietà e inoltre potrete lasciare la Vostra esperienza 

nel blog dedicato "RACCONTA LA TUA". 

In attesa di poterVi aiutare a risolvere il Vostro problema Vi porgiamo i nostri cordiali saluti.  
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