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 Mappa
La ditta Santi Alfio, per il grande impegno produttivo e la qualità delle su
e realizzazioni, occupa una prestigiosa posizione nel settore della vendita e dell'inst
allazione di piscine. Il nostro staff competente e specializzato sarà in grado di consi
gliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, agli spazi che hai a disposizione e al
panorama che ti circonda. Santi Alfio Piscine, nasce nel 1985, come ditta individual
e, che decide di mettere a disposizione del cliente la sua esperienza acquisita nel c
orso degli anni, sia come dipendente sia come amministratore di una società. Da s
empre è stata data al cliente, lattenzione verso tutto ciò che riguarda il proprio ben
essere e il tempo libero. Questa attenzione insieme alla consapevolezza che l'invest
imento economico migliore è quello indirizzato alla valorizzazione degli immobili, c
on la massima sicurezza, ha portato sempre più persone a ricercare nel proprio ha
bitat domestico una cultura del buon vivere e la riqualificazione degli spazi vitali. La
ditta è stata strutturata in modo da poter organizzare e realizzare tutto ciò che il cli
ente può richiedere, per la costruzione della piscina, da quella fuori terra a quella i
nterrata. Da quella prefabbricata in pannelli in acciaio a quella pool block, dall'idro
massaggio, all'impermeabilizzazioni dei bacini artificiali di qualunque dimensione, a
lla copertura di terrazzi o tetti. Grazie alla professionalità acquisita la " Santi Alfio Pi
scine" ha potuto eseguire lavori di una certa rilevanza (acqua park) sia in ambito na
zionale (Torre del Greco, Ponte Cagnano, Imola), che in ambito internazionale (Mos
ca, Albania, Corsica). Santi Alfio Piscine non si limita alla semplice costruzione o im
permeabilizzazione, ma vi accompagna anche successivamente. La ditta Santi Alfio,
per il grande impegno produttivo e la qualità delle sue realizzazioni, occupa una pr
estigiosa posizione nel settore della vendita e dell'installazione di piscine. Il nostro
staff competente e specializzato sarà in grado di consigliarti la soluzione più adatta
alle tue esigenze, agli spazi che hai a disposizione e al panorama che ti circonda. Vi
eni a trovarci nella nostra sede in Zona Industriale Fonte Cupa a Gualdo Cattaneo, i
n provincia di Perugia.

 Descrizione
Santi Alfio Piscine, con sede a Gualdo Cattan
eo di Perugia, vanta oltre 30 anni di esperien
za nella progettazione di piscine su misura in
diverse forme e materiali. In particolar modo
, ci occupiamo di: -Piscine in cemento armat
o -Piscine prefabbricate con pannello in acci
aio -Piscine prefabbricate con blocco isoblok
È possibile inserire scale romane o recesse, s
cale prefabbricate o in muratura. Realizziam
o inoltre: -coperture isotermiche, sia industri
ali che civili quali tetti, terrazzi, muri contro t
erra, bacini artificiali. -impianti idromassaggi
o, sia interni alla vasca che esterni -Rivestime
nti e impermeabilizzazioni in PVC Seguiamo i
l cliente con la massima attenzione in ogni fa
se, dal sopralluogo iniziale fino all'installazio
ne delle piscine da parte dei nostri tecnici qu
alificati, offrendo un servizio a 360° in base a
lle specifiche esigenze. Per maggiori informa
zioni chiamaci allo 0742/920055 o visita il no
stro sito. Santi Alfio Piscine srl Z.I. Fonte Cup
a 06035 Gualdo Cattaneo (PG)
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santi alfio offerta realizzazione piscine
prefabbricate - occasione scale per pisci
ne perugia

 Contatti
SANTI ALFIO PISCINE
Tel. 0742/920055
http://www.santipiscine.it
Zona Industriale Fonte Cupa, Gual
do Cattaneo, 06035
Nessun orario indicato
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