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Spett.le Ordine degli Avvocati di Rimini

info@avvocati.rimini.it

si inoltra la presente con espressa autorizzazione alla pubblicazione nella apposita sezione sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di

Rimini www.avvocati.rimini.it

Ringraziando,

si porgono Distinti Saluti

(Avv.) Erika Delbianco

*  *  *

Affittasi stanza in studio legale commerciale + uso sala riunioni

Affittasi stanza c/o studio legale e commerciale in Misano Adriatico disposto su due piani. La stanza è posta al primo piano.

Lo studio è facilmente raggiungibile sia dalla statale sia dal casello autostradale.

Il canone è di euro 225,00/mensili - utenze e cancelleria escluse.

Possibilità di usufruire della sala riunioni e della segreteria posta al piano terra.

Per informazioni:

- 388.3043082 - ore ufficio

- 339.8575200 - ore ufficio

--

A&C Avvocati - Commercialisti

Via Scacciano, 50

47843 Misano Adriatico - RN

Tel. e Fax 0541.452328

e-mail: info@avvocati-commercialisti.com

website: www.avvocati-commercialisti.com

Le informazioni contenute in questa mail e negli eventuali allegati, sono riservate e destinate esclusivamente alla persona sopra indicata. Si notifica a chi legge il

presente avviso – se non è l'effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore – che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il

contenuto di questa mail e degli eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 Codice Penale (Violazione, sottrazione e soppressione di

corrispondenza) e ai sensi del GDPR (Reg. UE 679/16)  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, informandoci

immediatamente, distruggendo il contenuto di questa mail e degli eventuali documenti allegati.

This e-mail and any attachment here to is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain information that is privileged, confidential or

otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited

according to art. 616 c.p. and to GDPR (Reg. UE 679/16). If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately.
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