Stampa Inserzione
COD. #276024
Scade il 26-01-2022

 Mappa
Hai la necessità di acquistare fuochi d'artificio per un'occasione speciale
ma non sai a chi rivolgerti? PIROLUX è Il punto vendita a Nettuno specializzato nell
a vendita di fuochi d'artificio. Pirolux si occupa della vendita di fuochi d'artificio sia
all'ingrosso, sia al dettaglio, a prezzi più che competitivi. Tutti i prodotti venduti son
o realizzati in conformità agli standard europei, testati e garantiti in base ad elevati
requisiti di sicurezza. La qualità dei prodotti proposti ha reso Pirolux un solido pun
to di riferimento anche per Aprilia, Anzio, Ardea, Pomezia, Velletri, Genzano di Rom
a, Albano Laziale, Ariccia, Latina, Torvaianica, Ostia, per tutto il litorale romano e pe
r le zone di Roma Sud e Roma Eur. Per ricevere ulteriori informazioni o per richiede
re un preventivo non esitare a contattare Pirolux, il personale sarà lieto di fornirti t
utte le informazioni di cui hai necessità.

 Descrizione
Vuoi rendere il tuo matrimonio maggiormen
te speciale? Rivolgiti a PIROLUX, l'azienda sp
ecializzata nella vendita di fuochi d'artificio p
er matrimoni, eventi, cerimonie, compleanni
e qualsiasi altra festa. PIROLUX è l'azienda a
Nettuno, con pluriennale esperienza, speciali
zzata nel settore pirotecnico. Da anni si occu
pa della vendita di fuochi d'artificio è grazie
alla professionalità dello staff e ai prodotti p
roposti, è diventata un solido punto di riferi
mento per Nettuno e le zone limitrofe: Anzio
, Latina, Castelli Romani, Pomezia, Velletri, Ar
dea, Lido dei Pini, Genzano di Roma, Lanuvi
o, Albano Laziale, Aprilia, San Felice Circeo, S
abaudia. Siamo in grado di rendere speciale
ogni tipo di evento grazie alla passione e alla
dedizione che investiamo quotidianamente
nel nostro lavoro. Contattaci, illuminiamo la
tua festa, con spettacoli a tema e tagliati su
misura per Matrimoni, Serenate, Battesimi,
Comunioni, Compleanni, Anniversari e inaug
urazioni.
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Offerta fuochi d'artificio per matrimoni
Nettuno - Promozione vendita fuochi d'
artificio Anzio

 Contatti
PIROLUX
Tel. 0689277921
http://www.fuochidartificiopirolux.
com/
Via Firenze, 64, Nettuno, 00048
Lunedì - sabato: 9.00 - 13.00, 16.00
- 19.30
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