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Prato Verde

Sistemazione prati, ville, parchi, terrazzi,
manutenzione, giardinaggio, potatura piante,
siepi, alberi ad alto fusto, creazioni di roccia,
terra e piante.

Giardinaggio
irrigazioni
potature
Disinfestazione, derattizzazione, impianti elettrici, irrigazione
automatici, costruzione gazebi in legno con copertura in paglia,
opere murarie. Appalti, enti pubblici e privati, pulizia e
manutenzione, appartamenti, uffici, condomini.
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e disinfestazione
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Via Don Umberto Terenzi, 191 - 00134 Roma
Tel. 0671355629 (anche fax)
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