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 Mappa
La Piacecoop Servizi è un'azienda giovane e dinamica che opera come i
mpresa di pulizie, facchinaggio, trasloco in tutta la provincia di Piacenza. Un team d
i specialisti delle igienizzazioni e gestione ambienti, riesce a occuparsi di pulizia e sa
nificazione ambienti per diversi settori. Piacecoop Servizi è il miglior partner che po
trai trovare se sei alla ricerca di una impresa di pulizie che agisca con una sanificazi
one ambienti profonda per ogni tipo di ambiente o spazio in cui vivi e lavori. Per l'a
zienda è di vitale importanza lasciare un'ottima impressione ai propri clienti: per q
uesta ragione adotta la cultura del pulito nella sua globalità, uno dei motti che la co
ntraddistingue tra le ditte di pulizia piacentine. Qualsiasi sia la tua necessità, non p
uoi non affidarti alle sapienti mani dello staff dell'impresa di pulizie Piacecoop per f
ar brillare la tua casa, negozio o ufficio; oppure igienizzare secondo le normative vi
genti il tuo edificio industriale. L'azienda rispetta l'ambiente sia nei prodotti che util
izza, sia specializzandosi nella pulizia dei pannelli fotovoltaici.

 Descrizione
La LAVANDERIA SELF SERVICE di Piacenza, off
re un servizio impeccabile grazie alla presen
za dei migliori macchinari e dei migliori deter
sivi professionali disponibili sul mercato. I no
stri prodotti, infatti, sono biodegradabili e si
avvalgono di macchinari all'avanguardia con
filtri degrassatori, nuovi cestelli a nido d'ape
(che permettono di lavare anche i capi più d
elicati): inoltre è facilmente raggiungibile dall
a tangenziale tramite l'uscita stadio, in quant
o fuori dalla zona a traffico limitato. Presso l
a lavanderia self service PiaceCoop Multiserv
izi non solo potrete lavare e asciugare i vostr
i capi, ma anche quelli del vostro animale do
mestico a quattro zampe: cucce, maglioncini,
cappottini e coperte assicurandosi un capo
pulito, profumato e soprattutto igienizzato g
razie all'utilizzo dei nostri prodotti compresi
nel prezzo. Ma non solo cani e gatti: infatti è
possibile lavare capi utilizzati per qualsiasi a
nimale grazie ai nostri ampi macchinari dalla
portata elevata e dal facile utilizzo! Se sceglie
rete la nostra lavanderia avrete detersivo, a
mmorbidente e igienizzante compresi nel pr
ezzo, senza bisogno di aggiungere alcun pro
dotto! Inoltre siamo aperti tutti i giorni dalle
6 alle 22.30 con orario non stop al fine di per
mettere a tutti di fare il proprio bucato con la
massima libertà possibile. Cosa aspetti? Vien
i a trovarci in via Manfredi, 78/D a Piacenza o
ppure in via Via Umberto Locati 4/A 29121 Pi
acenza Per maggiori informazioni contattaci
al 393 9340152 o visita il nostro sito web
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offerta lavanderia self service a Piacenz
a - occasione asciugatrice self service a
Piacenza

 Contatti
PiaceCoop
Tel. 0523 1720149
http://www.piacecoopservizi.com
Via Vittime di Rio Boffalora 5/7, Pia
cenza, 29121
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

