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 Mappa
D & D TENDE e ZANZARIERE è un'azienda con sede a Castelplanio in prov
incia di Ancona, dal 1992 specializzata nella vendita e nell'installazione di tendaggi
da interno e da esterno. Presso il nostro showroom, aperto dalle ore 17:00 in via S
pontini 2, potete trovare una selezione dei nostri prodotti che vi permetterà di sceg
liere qualità e la convenienza che state cercando. Da D & D TENDE e ZANZARIERE tr
ovate anche zanzariere, serrande e tapparelle, indispensabili per migliorare la quali
tà di casa sia d'estate che d'inverno. Inoltre siamo in grado di offrirvi un'ampia sele
zione di gazebo e pergole in legno o metallo che vi permetteranno di vivere al megli
o i vostri spazi esterni, abbiamo selezionato per voi prodotti per tutte le tasche e tu
tte le esigenze. Oltre all'estetica e alla funzionalità delle nostre tende elettriche, a b
racci, sporgenti o a vela, e delle nostre zanzariere, ora puoi anche approfittare della
convenienza per sostituire il vecchio con il nuovo grazie ai bonus e agli incentivi dis
ponibili, contattaci per conoscere tutte le soluzioni per risparmiare con D & D TEND
E e ZANZARIERE GAZEBI - PERGOLATI - ZANZARIERE - TENDE DA SOLE - SERRANDE PENSILINE D & D TENDE e ZANZARIERE Via Spontini 2 CASTELPLANIO (AN) 3701290
945 doriano.lucale@gmail.com

 Descrizione
D & D TENDE e ZANZARIERE DI DONNINELLI
DORIANO è un'azienda con sede a Castelpla
nio in provincia di Ancona, dal 1992 specializ
zata nella vendita e nell'installazione di gaze
bo, pergole, tende da sole e avvolgibili. Abbi
amo a disposizione un ampio catalogo di gaz
ebo e pergole in legno o metallo che vi perm
etteranno di abitare il vostro giardino in ogni
orario del giorno al riparo da piaggia e sole.
Se disponi di meno spazio puoi optare per u
na tenda da sole avvolgibile da installare sul
balcone e per proteggere i tuoi interni da fas
tidiosi insetti abbiamo anche zanzariere, serr
ande e tapparelle per ogni esigenza. Contatt
aci per sopralluoghi e preventivi gratuiti, abb
iamo selezionato prodotti per tutte le tasche
e tutte le esigenze, per offrirti soluzioni belle,
funzionali e soprattutto su misura. Il nostro s
howroom in via Spontini 2 a Castelplanio è a
perto dal martedì al sabato dalle ore 17:00 al
le 19:00. Per maggiori info contattaci anche s
u Whatsapp! GAZEBI - PERGOLATI - ZANZARI
ERE - TENDE DA SOLE - SERRANDE - PENSILIN
E D & D TENDE e ZANZARIERE Via Spontini 2
CASTELPLANIO (AN) 3388810214 doriano.luc
ale@gmail.com
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Offerta Installazione Pergole Gazebo Ca
stelplanio - Occasione Vendita Tende Da
Sole Castelplanio

 Contatti
D&D TENDE E ZANZARIERE DI DO
NNINELLI DORIANO
Tel. 3388810214
http://www.tendedonninelli.it/
Via Spontini, 2, Castelplanio, 60031
SHOWROOM: 17:00 - 19:00
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