
Do.Ga. Costruzioni è un’azienda 

particolarmente sensibile 

all’evoluzione dei sistemi costruttivi e 

di progettazione nonchè alle tecniche 

di ristrutturazione e di manutenzione. 

I risultati ottenuti hanno incoraggiato 

l’impresa a consolidare la propria 

struttura aziendale, investendo sulla 

scelta e sulla formazione del proprio 

personale e alla costituzione di un 

squadra di professionisti e tecnici, per 

poter soddisfare le esigenze di ogni 

singolo cliente, garantendo puntualità, 

precisione e garanzie sui lavori eseguiti. 

 

Do.ga.Pulizie 

SERVIZI DI PULIZIA ESTERNI E INTERNI 

Igenizzazione e pulizia di ambienti 

Pubblici e Privati come: Istituti medici, 

Cliniche, Centri commerciali, Complessi 

residenziali, Teatri, Piscine, Sale Bingo, 

Capannoni, Uffici . 

SERVIZI DI DISINFESTAZIONE 

Lavori ordinari di monitoraggio e 

bonifica delle aree interessate con 

soluzioni personalizzate. 

Disponiamo di una vasta gamma di 

prodotti specifici sia chimici che 

Do.Ga. Giardinaggio 

Taglio manto erboso di fondo, 

allineamento siepi, taglio alberi alto e 

basso fusto, recupero prati rovinati, 

irrigazioni, manutenzione temporanea, 

mensile e annuale del vostro verde. 

Creazione giardini secondo le vostre 

esigenza strutturali ed estetiche, 

installazzioni di fontane, irrigatori e 

alberi. interessate con tecniche naturali 

e scientifiche all' avangurdia. 
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email : dogacostruzioni@libero.it – C.F / P.IVA 
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Do.ga. Bed&Breakfast  

...a un'ora da Roma...un passo dal mare.... 

La struttura è situata nella località anzio (lido dei pini) 

e ospita 2+2 camere da letto matrimoniali e 2 bagni 

riservati. 

Il living è composto da un divano, una poltrona, un 

mobile contenitore con tv, un angolo cottura e un 

tavolo per i pasti. 

Per permettere a tutti di avere ogni cosa al proprio 

posto è messa a disposizione una dispensa ad ante, 

che sarà utilizzata solo dagli ospiti. 

ovviamente internet gratis che è disponibile in tutta la 

struttura. 

E infine ma non ultima, garantiamo una scrupolosa 

igiene in ogni area della casa. 

Possibilità di Parcheggio 

TV in camera 

Internet WiFi Gratis 

Vicino al mare 

Struttura per famiglie 

Struttura ideale per affari / business 

Uso della Cucina 

Salotto con TV 

Impianti a norma 

Doppi vetri 

Numero Camere 2+2 


