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offerta servizi di giardinaggio ancona - o
ccasione realizzazione e manutenzione
giardini ancona

 Mappa

L'Altofusto di Andrea Nanni è specializzato in servizi di arboricoltura e gi

ardinaggio. Operiamo in tutta la provincia di Ancona e siamo specializzati in : potat
ura alberi ad alto fusto, grandi alberi, abbattimento alberi, lavori in quota, tree clim
bing. Il nostro staff competente e qualificato, è costantemente aggiornato sulle ulti
me novità del settore, siamo in grado di offrire un'assistenza tecnica completa e un
a consulenza personalizzata. L'Altofusto di Andrea Nanni si occupa inoltre della real
izzazione di giardini di ogni tipologia assecondando al 100% i tuoi gusti e creando g
li spazi perfettamente in linea con i tuoi sogni. I servizi che il personale dell'azienda
offre sono: realizzazione e manutenzione giardini, realizzazione impianti di irrigazio
ne, rimozione processionaria e parassiti vari, pulizia tetti e grondaie

 Descrizione
L'Altofusto si occupa della realizzazione e de
lla manutenzione di giardini, specializzandos
i nell’arboricoltura e nel giardinaggio. L’azien
da opera in tutta la provincia di Ancona e cre
a giardini di ogni tipologia assecondando al 1
00% i tuoi gusti e creando spazi perfettamen
te in linea con i tuoi desideri. Lo staff, compe
tente e qualificato, è costantemente aggiorn
ato sulle ultime novità del settore, ed è in gr
ado di offrire assistenza tecnica completa e
una consulenza personalizzata, offrendo i se
guenti servizi: ???? potatura alberi ad alto fus
to e grandi alberi ???? abbattimento alberi ??
?? lavori in quota ???? tree climbing ???? realiz
zazione e manutenzione giardini ????
realizzazione impianti di irrigazione ???? rimo
zione processionaria e parassiti vari ???? puli
zia tetti e grondaie ???? smaltimento di alberi
caduti ???? abbattimenti di alberi pericolosi e
messe in sicurezza di rami rotti Per informazi
oni e preventivi chiama Altofusto al: ☎ 348.
6061866 ???? via Marconi, 107 - ANCONA ???
? laltofusto@libero.it
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 Contatti
L'ALTOFUSTO ARBORICOLTURA
GIARDINAGGIO
Tel. 3486061866
http://www.facebook.com/LAltofus
to-1926654160746712/
Via Marconi, 107, Agugliano, 60125
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

