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 Mappa
Lydia Ceramiche è una risorsa per tutti coloro che desiderano acquistare
dei materiali per la realizzazione di pavimenti da interno ed esterno, in gres porcell
anato, mosaico, cotto e parquet. Il personale di Lydia Ceramiche è altamente speci
alizzato nel fornire consulenze anche per la realizzazione dei rivestimenti per il bag
no e la cucina. Su richiesta, tecnici e designer progettano cucine in muratura dotat
e di elettrodomestici da incasso delle migliori marche, oltre alla predisposizione di
climatizzatori, caldaie e radiatori d'arredo. Contattateci per un preventivo gratuito e
senza impegno: scoprirete un servizio di alta qualità con merce sempre in pronta c
onsegna e un parcheggio privato, in via di Acilia 202 a Roma.

 Descrizione
LYDIA CERAMICHE in Via di Acilia a Roma, vici
no Marino, è specializzata nella vendita di va
sche e docce idromassaggio e di mobili da b
agno a marchio Novellini! Professionalità tec
nica e materiali di alta qualità per rivestimen
ti bagno, piastrelle e mattonelle, sanitari, cer
amiche da bagno e arredo bagno con mobili
su misura e artigianali! Sanitari, vasche e doc
ce idromassaggio di varia dimensione e tipol
ogia e dei marchi più prestigiosi nel settore a
rredo bagno! Trovi anche vasche con doccia,
ideali per bagni di piccole dimensioni e dotat
e di un comodo seggiolino su cui sedersi dur
ante l'utilizzo. E ancora, vasche idromassaggi
o regolabili mediante pannelli di comando e
telecomandi. Vieni a trovarci a Roma in Via di
Acilia n. 202! Per qualsiasi informazione, con
tattaci al numero 06 52351477 e visita il nost
ro sito web www.lydiaceramiche.it
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Offerta vasche e docce idromassaggio
Marino - occasione vendita mobili da ba
gno Novellini Roma

 Contatti
LYDIA CERAMICHE
Tel. 0652351769
http://www.lydiaceramiche.it/
Via di Acilia, 202, Roma, 00125
Nessun orario indicato
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