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Offerta programmazione costruzione pi
scina a settembre - occasione piscina pr
onta a giugno

 Mappa
Da più di 30 anni costruiamo piscine per spazi privati e pubblici. Il valore
del nostro mestiere è comprendere le esigenze dei clienti per trasformarle in prod
otti che superano le loro aspettative. Lavoriamo nel pieno rispetto della normativa
vigente offrendo i migliori tecnici specializzati del settore. Curiamo ogni aspetto de
i lavori garantendo piena assistenza pre e post vendita. Studio, manutenzione e co
ntrollo rendono le nostre piscine non solo belle, ma funzionali e durature nel temp
o. Gli step principali delle nostre piscine sono: • Progettazione Grazie alle tecnologi
e più moderne prepariamo progetti su misura per ogni spazio. • Esecuzione Forme
standard e personalizzate per creare una piscina unica. • Customer care Cura pre e
post vendita. Per noi un cliente è per sempre. Inoltre... L'Azienda consiglia la sauna
come elemento importante per la salute. È un valido aiuto per depurare il corpo dal
le tossine e favorisce la luminosità della pelle. Migliora la respirazione, le difese dell
'organismo, i dolori reumatici e combatte ansia e stress. Aiuta a combattere l'ecces
so di peso ed è utile per gli sportivi che vogliono ottenere maggiori risultati. Tel e Fa
x: +39 0984 32322

 Descrizione
Rivolgiti a Gnisci Piscine per programmare la
costruzione della tua piscina a settembre pe
r poterla avere pronta a giugno e iniziare a g
oderti l'estate! Potrai scegliere tra diverse tip
ologie di piscine, di qualsiasi forma e person
alizzabili con fontane e trampolini. Gli impian
ti sono tecnologicamente avanzati e in linea
con la normativa vigente. Gnisci Piscine oper
a in tutta la Calabria e si rivolge a privati e str
utture pubbliche. Per preventivi e informazio
ni: telefonare allo 0984.32322 - Via Trieste, 1
99 - Settimo di Montalto Uffugo (CS) isotermi
cagnisci@tiscali.it
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 Contatti
PISCINE GNISCI
Tel. 098432322
http://www.gniscipiscine.it/
Via Trieste, Montalto Uffugo, 8704
6
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