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Dea Capital: utile in calo, Nav in aumento

Il gruppo Dea Capital ha riportato nei primi nove mesi

del 2016 un utile netto pari a 9,8 milioni di euro, in calo

rispetto ai 72,8 milioni nel corrispondente periodo del

2015. Il dato includeva la plusvalenza realizzata con la

 

Roseto: due nuovi brand sul mercato
15 Dicembre 2016

Roseto Srl, società specializzata nel settore delle locazioni immobiliari, lancia sul
mercato due nuovi brand: Roseto Prestige e Roseto Home. 
 
Roseto Prestige, rappresenta il marchio nelle locazioni di lusso nella zone più
prestigiose della città di Milano (Via della Spiga, City Life, Porta Nuova, Corso Garibaldi) e
propone immobili di pregio, curati da  professionisti della progettazione architettonica e
del design.
 
Andrea Pasquali, Presidente di Roseto Srl: "Ospitare nel lusso è la mission di Roseto
Prestige. Uniamo professionalità e profonda conoscenza del mercato immobiliare di un
grande gruppo al gusto italiano per il bel vivere. Mettiamo a disposizione dei nostri
clienti residenze di alto standing e professionisti in grado di aiutarli a gestire
comodamente la loro permanenza nella metropoli, con disponibilità, sensibilità e
discrezione". 
 
Roseto Prestige offre un servizio personalizzato attraverso i suoi Hospitality Manager,
per orientare i clienti in città, fornendo loro informazioni sulle residenze, suggerimenti su
spesa e ristorazione a domicilio, ristoranti, shopping ed entertainment, consigli su
strutture per sport, fitness e beauty. 
 
Roseto Prestige affianca Roseto Home, la firma di Roseto specializzata in affitti di valore
in Milano e nell’hinterland milanese. 
 
Prosegue Andrea Pasquali: "Gli appartamenti arredati di Roseto Home prevedono mobili
nuovi, dal design moderno e realizzati su misura, che permettono di vivere in una casa
pronta ed immediatamente abitabile. Gli immobili Roseto Home sono inoltre realizzati
con le migliori tecnologie in tema di risparmio energetico, con una forte attenzione alla
sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica”.
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