La soluzione
che cercavi

Traslochi,
Trasporti,
Facchinaggio,
Manutenzione
Aree Verdi,
Servizi di Pulizia
e Volantinaggio

Noi di BLUE STAR abbiamo la giusta soluzione
per ogni tua esigenza, investiamo in modo
attento sulla formazione del personale perché i
nostri collaboratori sono il vero cuore della
nostra attività.
Ogni nostro intervento ti darà la certezza di
ottenere un risultato soddisfacente e risolutivo
attraverso l’utilizzo di prodotti professionali
e di ultima generazione che ci consentono di
offrire servizi assolutamente impeccabili.

Contatti
Siamo sempre a vostra completa
disposizione per effettuare un
sopralluogo e costruire, in base alle
vostre esigenze, un preventivo
personalizzato garantendovi servizi
di alta qualità con prezzi accessibili
a tutti.

06 91 51 88 28
346 13 45 483
info@bluestarservizi.it
www.bluestarservizi.it

Soluzioni per il Cliente

I Nostri Servizi
Traslochi e Trasporti
Pianiﬁchiamo, organizziamo ed
effettuiamo trasporti e traslochi con
mezzi e personale qualiﬁcato.

BLUE STAR, leader nel facility management,
mette a disposizione di privati ed aziende
professionalità, tecnologie ed una forte
esperienza comprovata nel settore.
Avvalendoci di una vasta gamma di servizi
offriamo ai nostri clienti un’unica soluzione su
cui fare afﬁdamento. Offriamo interventi
personalizzati in base alle esigenze speciﬁche
del cliente ed una forte attenzione ai dettagli.
Prenota un appuntamento oggi e inizia ad
entrare nel mondo di Blue Star!

Facchinaggio
Offriamo servizi di carico/scarico dei
prodotti e di movimentazione delle merci
con personale qualiﬁcato.

or

Servizi di Pulizia
BLUE STAR, azienda leader del settore, offre
una vasta gamma di servizi per poter
rispondere con qualità e tempestività ad ogni
esigenza del cliente.
L’azienda si avvale da sempre ed
esclusivamente di personale altamente
qualiﬁcato e in costante aggiornamento e di
mezzi all’avanguardia, per offrire al cliente il
miglior servizio possibile erogato tramite elevati
standard di qualità e nel rispetto delle norme.
I nostri servizi comprendono: pianiﬁcazione
operativa, traslochi e trasporti, facchinaggio e
movimentazioni merci, servizi di pulizia e di
saniﬁcazione, manutenzione e trattamento
aree verdi e giardini, volantinaggio e
distribuzione di materiale informativo e molti
altri.

Offriamo servizi di saniﬁcazione degli
ambienti, sia ordinaria che straordinaria,
con professionisti qualiﬁcati e rispetto
delle norme.

Manutenzione Aree Verdi
Servizi di cura e manutenzione delle aree
verdi con personale qualiﬁcato e mezzi
idonei. Valido per privati, condomini ed
aree pubbliche.

Volantinaggio
Offriamo servizi di volantinaggio e
diffusione di materiale propagandistico.
Garantiamo qualità e tempestività nella
fase di propagazione.

“Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adi-

Servizi a 360°
BLUE STAR opera secondo canoni e standard di
elevata qualità certiﬁcata che ci hanno
permesso di diventare un punto di riferimento
per tutti coloro che cercano servizi di alto livello.

