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 Mappa
Cav. Santini Marmi. L'azienda di marmisti, la Santini Italo,attiva a Parma
da molti anni è nata dalla passione del Cavaliere Santini per il marmo e le opere ch
e si possono ottenere, opera con uno staff formato da personale competente e se
mpre disponibile per la realizzazione di creazioni originali e uniche in marmo e gra
niti. L'azienda si occupa di tutto, dal rilievo misure alla progettazione e realizzazion
e alla consulenza, per fornire oggetti unici sulla base delle richieste. Dalla scelta del
materiale migliore, in funzione delle esigenze, si procede al taglio e alla lavorazione
delle lastre. Esperti marmisti si occupano di lavorare marmo e graniti, rifinire, levig
are e personalizzare ogni opera. Lavorazione marmi e graniti, creazioni uniche La S
antini Italo Marmi e Graniti è specializzata nella lavorazione di marmi e affini per cr
eazioni artigianali destinate al settore dell'edilizia. Si occupa della realizzazione di u
na estesa gamma di lavorazioni, sempre curate nei minimi particolari. Si realizzano
pavimenti e rivestimenti, top bagno e cucina, complementi d'arredo, accessori su m
isura e molto altro.

 Descrizione
Presso CAV. SANTINI ITALO SNC DI MARROS
U F. E VASTA in via Via Verona 2... La Santini
Marmi e Lavorazioni,un tocco di Eleganza e
Bellezza per la tua Casa! La Ditta è specializz
ata nella lavorazione di marmi e affini per cr
eazioni artigianali destinate al settore dell'ed
ilizia, ogni sua opera è curata nei dettagli e u
nica. Si realizzano pavimenti e rivestimenti, t
op bagno e cucina, complementi d'arredo, ac
cessori su misura e molto altro. Chiamaci pe
r un preventivo gratuito! tel 0521/781853
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Offerta lavorazione Marmi e Graniti Par
ma - Occasione lavorazioni taglio pietre
Parma

 Contatti
CAV. SANTINI ITALO SNC DI MAR
ROSU F. E VASTA
Tel. 0521781853
http://www.santinimarmi.com/
Via Verona 2, Parma, 43122
Aperto dal Lunedi al venerdi nei se
guenti orari: dalle 8:30 alle 12:30 d
alle 14:00 alle 18:00 Sabato e Dom
enica chiuso
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