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 Mappa
Edilizia dell'Amico è un'azienda che vanta un'esperienza ventennale nel s
ettore delle costruzioni civili e commerciali. Grazie alla competenza, alla cura dei d
ettagli e al controllo costante delle varie fasi di costruzione la nostra azienda può g
arantire un'assoluta qualità nel servizio e nella realizzazione, garantendo tempi rap
idi e contenimento dei costi. L'azienda fondata offre da sempre un'ampia gamma
di Servizi per venire incontro alle esigenze di ogni tipo di clientela. Dalle ristrutturaz
ioni alle coperture, dalle rifiniture esterne alle demolizioni, la nostra azienda può of
frirvi la professionalità di cui avete bisogno ed è in grado di soddisfare tutte le esig
enze di mercato, anche con la comodità di soluzioni chiavi in mano. Edilizia Dell'Ami
co opera nell'area della provincia di Massa Carrara e impiega con serietà ed etica ri
gorosa personale sempre affidabile e motivato, a cui si aggiungono numerosi e vali
di collaboratori esterni che completano la gamma delle opere ordinarie o speciali c
he la società può realizzare.

 Descrizione
Edilizia dell'Amico e' un'azienda che vanta un
'esperienza ventennale nel settore delle cost
ruzioni civili e commerciali. Ci occupiamo co
n flessibilità e rapidità della realizzazione di o
pere di varia natura, dalle costruzioni civili e
commerciali alle ristrutturazioni, dalla movi
mentazione terra all'impiantistica civile e ind
ustriale, dalle ristrutturazioni alberghiere all
e opere di valorizzazione urbana. Grazie alla
competenza, alla cura dei dettagli e al contro
llo costante delle varie fasi di costruzione, la
nostra azienda può garantire un'assoluta qu
alità nel servizio e nella realizzazione, garant
endo tempi rapidi e contenimento dei costi.
Per maggiori informazioni, contatta il numer
o 339 3747340 EDILIZIA DELL'AMICO V. G. P.
Vitali, 30 MASSA (MS)
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edilizia dell'amico occasione impresa ed
ile per ristrutturazione casa - offerta azi
enda movimento terra

 Contatti
EDILIZIA DELL'AMICO GIORGIO
Tel. 3393747340
http://www.ediliziadellamico.it/ind
ex.html
V. G.P. Vitali 30, Massa, 54100
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

