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 Mappa
L?impresa edile a Coriano Rimini Natali Eros da oltre vent'anni esegue la
vori chiavi in mano rivolti a committenza pubblica e privata. Siamo specializzati in ri
strutturazioni civili e commerciali, costruzioni ex novo, restauro e risanamento edif
ici, lavori di imbiancatura e rifacimento facciate, pavimentazioni e coibentazioni e o
pere in cartongesso. Negli anni la nostra impresa è riuscita a imporsi con successo
in tutto il territorio, grazie alla qualità di tutte le realizzazioni portate a termine. Col
laboriamo con i professionisti della progettazione architettonica e con tutte le mae
stranze coinvolte nella realizzazione d?opera, mettendo in campo la nostra esperie
nza e le competenze acquisite dall'intero staff tecnico. Affianchiamo il cliente in og
ni step dei lavori, dalla fase di progettazione preliminare, con studio di fattibilità, fin
o alla fase esecutiva e alla posa in opera definitiva. Da sempre attenti alle innovazi
oni, dedichiamo massima attenzione alla ricerca della qualità in ogni realizzazione
e, negli anni, oltre ad ampliare la nostra attività, ci siamo dotati di attrezzature e str
umentazioni tecniche di ultima generazione. Adoperiamo prodotti professionali ch
e garantiscono precisione tecnica, resistenza ed elevate performance. Ricerchiamo
i migliori materiali in commercio con l?obiettivo di garantire al committente lavori i
mpeccabili sotto ogni aspetto, svolti da operai specializzati e costantemente aggior
nati. Il nostro staff è a completa disposizione per qualsiasi informazione sui nostri l
avori edili. Scopri cosa facciamo.

 Descrizione
Non solo cambio di sanitari, ma anche rifaci
mento tubature, piastrelle, infissi, razionalizz
azione degli spazi, docce, vasche da bagno.
Tutto quello che occorre per rivoluzionare il
tuo bagno e creare una piccola SPA in casa. S
e stai pensando di ristrutturare il bagno ma
non sai a chi rivolgerti, l'Impresa Edile Natali
Eros è la soluzione. Da anni nel campo, ci oc
cupiamo di ristrutturazioni realizzando prog
etti su misura e lavori chiavi in mano. Affidati
alla professionalità e alla competenza del no
stro team per realizzare la casa dei tuoi sogn
i! Contattaci per un preventivo.
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NATALI EROS offerta ristrutturazione b
agno Rimini - occasione ristrutturazione
Rimini

 Contatti
NATALI EROS
Tel. 3385996580
http://www.edilizianatali.it/
Via Pietro Mascagni 14, Coriano, 47
853
Nessun orario indicato
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