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Lavaggio e asciugatura in pochi minuti, con la 
massima qualità, per ogni tipo di bucato: dalla 
biancheria di tutti i giorni ai grandi lavaggi 
professionali.

%:$,#;<:$"=

>#'<:?;, all’inizio di via Feltrina, al civico 106 
(300 metri prima dello stadio di Monigo del 
Benetton Rugby);

%;('*&:"(;, in via Manin, 31 (di fronte 
all’Ospedale De Gironcoli).

Le lavanderie sono aperte tutti i giorni, dalle 
@ABB alle CDABB$con orario continuato, festivi 
compresi.
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iamo specialisti delle pulizie di case, u ci, 
aziende e di qualsiasi altro ambiente, privato o 
di lavoro.

La nostra missione  fornire servizi di pulizia di 
qualità, focalizzati sulle esigenze dei clienti, a 
prezzi competitivi e con personale selezionato 
e di estrema ducia.

Garantiamo un servizio di pulizia te pestivo!
ed e a e, grazie ad un team di 100 operatori 
esperti aggiornati sulle pi  moderne tecniche di 
pulizia e dotati delle attrezzature e dei prodotti 
pi  adatti per far fronte a qualsiasi intervento, 
industriale, aziendale o domestico. 

tilizziamo p odo  e olo i i ed energia 
proveniente da fonti rinnovabili.

iamo in grado di realizzare tutti i tipi di 
pulizie, in diversi ambienti, ad uso sia privato 
sia lavorativo, u a del ve de! "! !"##$%&'

anutenzioni.

ettuiamo interventi di pulizie industriali, civili 
e aziendali nelle province di ()&*"+$, elluno, 
,&-&."/, 0/1$*/, ,"#&-./!"!0$)1&-$-&.

n caso di lavori speciali o di richieste speci che, 
siamo in grado di operare in tu a Italia.

hiamaci per un preventivo. l sop alluo o  
atuito

233454'6
78469:6 5;9:;<494 =0784'
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Lavaggio e asciugatura in pochi minuti, con la 
massima qualità, per ogni tipo di bucato: dalla 
biancheria di tutti i giorni ai grandi lavaggi 
professionali.
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>#'<:?;, all’inizio di via Feltrina, al civico 106 
(300 metri prima dello stadio di Monigo del 
Benetton Rugby);

%;('*&:"(;, in via Manin, 31 (di fronte 
all’Ospedale De Gironcoli).

Le lavanderie sono aperte tutti i giorni, dalle 
@ABB alle CDABB$con orario continuato, festivi 
compresi.
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