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 Mappa
Rudari Giardini di Marco Rudari è un'impresa di giardinaggio di Verona c
on una lunga esperienza nel settore della progettazione e manutenzione di aree ve
rdi, garantendo da sempre il massimo della professionalità e della competenza nell
'esecuzione di qualsiasi intervento. La passione e il rispetto per la natura sono alla
base del lavoro di tutto lo staff, composto da giardinieri esperti e qualificati in grad
o di prendersi cura dei vostri spazi verdi con la massima cura e dedizione, come fos
sero propri. La serietà, l'affidabilità e la cura del dettaglio fanno di Rudari Giardini
una ditta di giardinaggio conosciuta e apprezzata da una vasta clientela in tutta la p
rovincia di Verona. Oltre alla progettazione di giardini e terrazzi e alla manutenzion
e ordinaria e straordinaria di aree verdi pubbliche e private, la ditta si occupa anch
e della realizzazione di impianti di irrigazione su misura e della potatura di alberi ad
alto fusto in tree climbing. L'efficienza e la personalizzazione dei servizi offerti com
pletano l'attività della Rudari Giardini, rappresentando un partner affidabile e qualif
icato per chiunque abbia necessità di un giardiniere professionista a Verona e provi
ncia. Per qualsiasi informazione non esitate a contattare telefonicamente lo staff di
Rudari Giardini al numero 338.1945211 - L'impresa è a vostra disposizione per sop
ralluoghi, consulenze di giardinaggio e preventivi gratuiti senza impegno.

 Descrizione
Rudari Giardini di Marco Rudari è un'impresa
di giardinaggio di Verona con una lunga espe
rienza nel settore della progettazione e man
utenzione di aree verdi, garantendo da semp
re il massimo della professionalità e della co
mpetenza nell'esecuzione di qualsiasi
intervento. La passione e il rispetto per la na
tura sono alla base del lavoro di tutto lo staff
, composto da giardinieri esperti e qualificati
in grado di prendersi cura dei vostri spazi
verdi con la massima cura e dedizione, come
fossero propri. La serietà, l'affidabilità e la c
ura del dettaglio fanno di Rudari Giardini un
a ditta di giardinaggio conosciuta e apprezza
ta da una vasta clientela in tutta la provincia
di Verona. Oltre alla progettazione di giardini
e terrazzi e alla manutenzione ordinaria e str
aordinaria di aree verdi pubbliche e private, l
a ditta si occupa anche della realizzazione di
impianti di irrigazione su misura e della pota
tura di alberi ad alto fusto avvalendosi di piat
taforme aeree o del tree climbing, tecnica di
arrampicata che consente di eseguire opera
zioni di potatura con tagli tecnici mirati. L'effi
cienza e la personalizzazione dei servizi offer
ti completano l'attività della Rudari Giardini,
rappresentando un partner affidabile e quali
ficato per chiunque abbia necessità di un gia
rdiniere professionista a Verona e provincia.
Per qualsiasi informazione non esitate a cont
attare telefonicamente lo staff di Rudari Giar
dini al numero 338.1945211 - L'impresa è a v
ostra disposizione per sopralluoghi, consule
nze di giardinaggio e preventivi gratuiti senz
a impegno.
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 Contatti
RUDARI GIARDINI
Tel. 3381945211
http://www.rudarigiardini.com/
Strada Bresciana, 57, Verona, 3713
9
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