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 Mappa
Grazie a un'esperienza maturata negli anni, la ditta Bellè Fabrizio a Mass
a, nella provincia di Massa-Carrara in Toscana, è in grado di realizzare e progettare
qualsiasi area verde pubbliche o private, di piccole o grandi dimensioni. Con passio
ne e professionalità, Bellè Fabrizio realizza il vostro sogno verde per giardini, parchi
e grandi aree verdi. Organizziamo la messa in opera del vostro giardino, fornitura c
ompresa, rispettando le vostre esigenze e il vostro gusto estetico. Garantisce un
servizio di ottima qualità per la manutenzione del vostro giardino o spazio verde pr
oprio perché questi spazi hanno bisogno di particolare attenzione e cura. Dotato di
metodologie e tecnologie avanzate, il nostro personale qualificato vi assicura un lav
oro preciso e veloce. Ci occupiamo della potatura dei pini, delle siepi, eseguiamo la
concimazione del manto erboso ed effettuiamo trattamenti antiparassitari per giar
dini e siepi. Propone anche un servizio di impianti di irrigazione per piccoli giardini
e grandi aree.

 Descrizione
Per la messa in opera di TAPPETI ERBOSI SIN
TETICI, affidatevi ai professionisti dello Studi
o di Bellè Fabrizio. Ad oggi sono sempre di pi
ù le persone che scelgono di optare per un p
rato artificiale così da creare uno spazio
verde che possa mantenersi sempre in ordin
e e che non necessiti di costante manutenzio
ne. Lo staff di Bellè lavora con lo scopo di ren
dere il vostro giardino, pubblico o privato, un
'opera unica e stupenda. Da sempre appassi
onati della natura, cerchiamo di valorizzare e
arricchire qualsiasi spazio verde nel massim
o rispetto dell'ambiente. Operiamo anche n
el campo degli scavi e delle demolizioni colla
borando con la ditta MTF Movimento Terra p
er offrire un servizio preciso e professionale.
Per maggiori informazioni contatta i numeri
0585 810463 o 347 6383252 BELLE' FABRIZI
O V. Curtense, 18 54100 MASSA (MS)
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offerta messa in opera tappeti erbosi si
ntetici - occasione posa in opera prato s
intetico forte dei marmi

 Contatti
FABRIZIO BELLE'
Tel. 0585810463
http://www.giardinaggiobellefabrizi
o.com/index.php
Via Curtense, 18, Massa, 54100
Nessun orario indicato
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