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 Mappa
Nata dalla passione per il proprio lavoro di Fernando Valentini, attuale tit
olare, Blue tende è un riferimento, nella zona di Ardea, per quanto riguarda vendit
a, installazione e manutenzione di tende da sole, pergotende, gazebo in legno, ferr
o zincato e alluminio, infissi e zanzariere e una vasta gamma di ombrelloni. Da sem
pre siamo in grado di garantire un ottimo rapporto qualità prezzo e di soddisfare q
ualunque richiesta dei nostri clienti, anche di quelli particolarmente esigenti. Ci occ
upiamo anche dell'installazione e della manutenzione di strutture in legno per
esterni, infissi e serramenti in alluminio e PVC, tende da ufficio, veneziane, plissè, c
hiusura verande e balconi a vetro. Ci troviamo ad Ardea, a due passi da Tor San Lo
renzo, Torvaianica, Lido dei Pini, Pomezia, Lavinio, Anzio e Nettuno.

 Descrizione
BLUE TENDE si occupa della vendita e dell'in
stallazione di zanzariere a Ostia, Roma e nei
comuni limitrofi! Blue Tende è rivenditore au
torizzato delle zanzariere Primed, realizzate
con tecnologie innovative che le rendono pr
odotti all'avanguardia, affidabili e di qualità!
Blue Tende propone una vasta gamma in gra
do di soddisfare specifiche esigenze,
attraverso zanzariere funzionali e belle da ve
dere, pensate e progettate per porte o finest
re di ogni tipologia: Zanzariere a rullo, a pan
nelli fissi e a calamita, a molla, saliscendi, plis
settate, a porta battente... soluzioni versatili
e su misura per ogni esigenza! Contattaci per
richiedere preventivi chiari, dettagliati e pers
onalizzati, attraverso un sopralluogo gratuito
in cui ti consiglieremo la soluzione più adatt
a a te. Blue Tende si trova ad Ardea (RM) in V
ia Valli Santa Lucia n. 18! Per qualsiasi inform
azione, chiamaci al numero 328.2579242 o a
llo 06.9103522 e visita il nostro sito web www
.bluetende.com
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BLUE TENDE Offerta zanzariere Ostia - o
ccasione installazione zanzariere Roma

 Contatti
BLUE TENDE
Tel. 069103522
http://www.bluetende.com/
Viale Marino, 1, Ardea, 00040
Lunedì - sabato: 09.00 - 13.00, 14.0
0 - 19.00
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