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 Mappa
Nata dalla passione per il proprio lavoro di Fernando Valentini, attuale tit
olare, Blue tende è un riferimento, nella zona di Ardea, per quanto riguarda la vend
ita, installazione e manutenzione di tende da sole, pergotende, gazebo in legno, fer
ro zincato e alluminio, infissi e zanzariere, vasta gamma di ombrelloni. Da sempre s
iamo in grado di garantire un ottimo rapporto qualità prezzo e di soddisfare qualu
nque richiesta dei nostri clienti, anche di quelli particolarmente esigenti. Ci occupia
mo anche dell'installazione e manutenzione di strutture in legno per esterni, infissi
e serramenti in alluminio e pvc, tende da ufficio, veneziane, plissè, chiusura verand
e e balconi a vetro. Ci troviamo a Tor San Lorenzo a due passi da Ardea, Tor San Lo
renzo, Torvaianica, Lido dei Pini, Pomezia, Lavinio, Anzio, Nettuno.

 Descrizione
Blue Tende ti aspetta a Pomezia per proport
i un'occasione imperdibile riguardo la vendit
a e la installazione di tende da sole. Le nostr
e tende garantite e certificate, sono il binomi
o perfetto tra qualità ed innovazione. L'ampi
a scelta di soluzioni di protezione dal sole inc
lude anche: pergotende, veneziane ed altre s
trutture per esterni che riparano dai raggi so
lari. Blue Tende è a disposizione per eseguir
e sopralluoghi gratuitamente, in modo da su
ggerire ai propri clienti la soluzione più adeg
uata a soddisfare specifiche esigenze, in ter
mini di comfort, estetica e funzionalità. Puoi
contattarci anche per richiedere preventivi c
hiari e dettagliati, del tutto personalizzati. Ch
iama il numero 328.2579242 o il numero 06.
9103522. Siamo al tuo servizio anche nella f
ase post vendita, tramite interventi di manut
enzione, riparazione o sostituzione di struttu
re e teli di tende da sole.
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 Contatti
BLUE TENDE E PISCINE DI VALEN
TINI FERNANDO
Tel. 3282579242
http://www.bluetende.com
Viale San Lorenzo 65 , Ardea, 0004
0
Nessun orario indicato
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