Stampa Inserzione
COD. #292489
Scade il 07-07-2022

 Mappa
Tosti Noleggi è una ditta di Torgiano, in provincia di Perugia, operante da
l 1992 nel settore del noleggio e montaggio di gazebo, tensostrutture modulari e all
estimenti per matrimoni, cerimonie ed eventi in genere. L’azienda rivolge i suoi serv
izi a privati, professionisti del catering, aziende, pro-loco, enti, fiere e associazioni s
portive e territoriali che hanno necessità di attrezzature adeguate per l’organizzazio
ne e l’allestimento di banchetti, ricevimenti, feste e manifestazioni di ogni tipo. For
niamo strutture, arredi e allestimenti ideali per eventi quali matrimoni, battesimi, cr
esime, feste di laurea, compleanni, anniversari, aperitivi, convention, meeting, coff
ee break, cocktail, cene aziendali, colazioni di lavoro, brunch, sagre e molto altro an
cora. Le nostre forniture possono essere personalizzate in base allo stile e alla tipol
ogia dell’evento, riuscendo a soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.

 Descrizione
Se stai cercando una tensostruttura per alles
tire il tuo matrimonio, affidati a Tosti Noleggi
di Torgiano (PG). Da tanti anni opera nel sett
ore del noleggio e montaggio di gazebo, tens
ostrutture modulari e allestimenti per matri
moni, cerimonie ed eventi in genere. L'azien
da rivolge i suoi servizi a privati, professionis
ti del catering, aziende, pro-loco, enti, fiere e
associazioni sportive e territoriali che hanno
necessità di attrezzature adeguate per l’orga
nizzazione e l’allestimento di banchetti, ricevi
menti, feste e manifestazioni di ogni tipo. Fo
rniamo strutture, arredi e allestimenti ideali
per eventi quali matrimoni, battesimi, cresim
e, feste di laurea, compleanni, anniversari, a
peritivi, convention, meeting, coffee break, c
ocktail, cene aziendali, colazioni di lavoro, br
unch, sagre e molto altro ancora. Le nostre f
orniture possono essere personalizzate in b
ase allo stile e alla tipologia dell’evento, riusc
endo a soddisfare qualsiasi esigenza del clie
nte. Per qualsiasi informazione contattaci al
numero 075.982745 Effettuiamo sopralluog
hi e forniamo preventivi gratuiti. TOSTI MAR
CELLO V. dell'Artigianato, 9/A 06089 TORGIA
NO (PG)
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offerta noleggio tensostruttura per mat
rimoni - occasione noleggio allestimenti
per matrimoni perugia

 Contatti
TOSTI MARCELLO SRL
Tel. 075982745
http://www.tostinoleggi.it
Via dell'artigianato 9/A, Torgiano, 0
6089
Nessun orario indicato
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