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Affida la tua casa alla Baiocco e avrai la tranquillità di 
un unico interlocutore per tutte le fasi della 
ristrutturazione.

I nostri professionisti sono al tuo servizio per 
permetterti di ristrutturare in maniera veloce, con 
soluzioni di qualità, in tempi certi e senza sorprese.

E se già hai un progetto inviaci il capitolato, ti 
forniremo un preventivo gratuito.

Vuoi rinnovare la tua casa?
Da oggi lo puoi fare
senza pensieri

PROGETTAZIONE
Sopralluogo e preventivo gratuito
Sviluppo progetto
Prezzo garantito
Unico interlocutore

REALIZZAZIONE
Operai qualificati
I migliori materiali

LOGISTICA
Mezzi di proprietà
Meno disagi per i condomini
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