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CONSTRUCTION DE PISCINES ET CENTRES DE BIEN-ÊTRE
BIEN

REALIZZAZIONE DI PISCINE E CENTRI BENESSERE

Chi Siamo
Da 30 anni sul mercato, siamo sempre all’avanguardia ed alla ricerca di innovazione, qualità
e competenze tecniche sono le nostre prerogative .
Abbiamo acquisito competenze tali da poter far ottenere l’obiettivo principale a chi investe ,
ovvero , massimo risultato con il giusto prezzo .
I nostri tecnici sono a disposizione sia come consulenti a supporto della struttura progettuale
sia come protagonisti
agonisti nel caso in cui si voglia affidare a Isol Ecologique Group Maroc il chiavi in
mano .

Cosa Facciamo
Realizziamo Piscine e Centri Benessere
Isol Ecologique Group Maroc assicura un risultato ottimale ad ogni cliente , forniamo
consulenza sia in fase progettuale che realizzativa . Rilievi metrici e igrometrici in cantiere ,
consulenza e fornitura di prodotti per la manutenzione . Campionatura Personalizzata

TRADUZIONE FRANCESE

TRADUZIONE ARABO

Qualità e Innovazione
Realizzare piscine ad alto livello ed andare incontro alle richieste più esigenti dei nostri
committenti, richiede un mix di competenze e di esperienza che noi di Isol Ecologique Group
Maroc mettiamo al servizio ogni giorno. Ma il vero valore di tutto ciò sta nella qualità delle nostre
realizzazioni e soprattutto nella innovazione tecnologica che ci permette di offrire prodotti sempre
all'avanguardia nel campo delle piscine e del benessere.

La progettazione
Concepire
oncepire uno spazio d’acqua seguendo lo stile e l’eleganza dei dintorni . Poi il progetto, seguito
passo dopo passo da esperti che da anni pensano e costruiscono vasche e piscine, integrando
curve, linee e dettagli per darvi il massimo risultato.
ri
Dopo aver disegnato le forme, sono i materiali che fanno la differenza: la pietra, il legno, il
mosaico,, insieme arricchiscono e completano lo scenario, inserendosi nella natura circostante
ci
come una pregiata chicca posata nel giardino della vostra villa per farvi assaporare un nuovo
benessere immersi in un luogo pieno d’acqua, godendo di un relax antico come il mondo.
Una consulenza personalizzata, le maestranze che si occupano degli
degli scavi, le opere murarie e la
posa, fanno parte del nostro servizio, per realizzare al meglio l’idea del vostro spazio d’acqua
dall’inizio alla fine dell’opera.
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Contatti
Contact
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Referente Italia
Italie référent
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