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PRESENTAZIONE AZIENDA 

La FORTAL s.n.c. 

è la fusione tra,  l’esperienza, la capacità e la 

serietà della Boaglio Chiaffredo ditta 

individuale e immobiliare del gruppo Boaglio, 

con la voglia di fare, l’entusiasmo e l’impegno 

costante dei figli, Fabrizio e Saverio, ingredienti 

giusti per poter dare le più ampie garanzie nel 

lavoro. 

 

Nel corso degli anni la Fortal ha realizzato 

diverse iniziative immobiliari, che saranno 

illustrate in questo fascicolo, portando a 

termine le opere grazie alla partecipazione 

della Boaglio costruzioni s.n.c., con la quale 

vengono seguiti personalmente l’evolversi dei 

lavori nelle varie fasi di esecuzione. 

 

Il buon esito di ogni impegno preso ci ha 

permesso di affermarci negli anni offrendo un 

servizio completo nel settore edile, con un 

rapporto qualità prezzo ottimale. 

Il nostro intento è quello di arrivare ad una più 

ampia clientela possibile sicuri che, la miglior 

pubblicità arriva dalla serietà profusa 

costantemente e dal passaparola della gente 

rimasta soddisfatta nell’avere  trattato con noi. 
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MONDOVÍ 

Immobili in vendita 

Situato nella splendida Mondoví piazza, parte 

collinare e nobile della cittá di Mondoví, ai piedi 

del parco Belvedere, proponiamo fabbricato di 

nostra proprietá per la realizzazione di venti unitá 

abitative con metrature che vairano dai 63 ai 150 

mq. Finiture di alto pregio. O in alternativa il 

fabbricato si presta alla realizzazione di un piccolo 

hotel di lusso o di un centro benessere. 

 

 

  

Mondovì si trova in una posizione 

particolarmente felice, poiché si colloca come 

crocevia naturale fra la Liguria ed il Torinese e 

fra la Langa e la vicina Francia, a cavallo delle 

principali infrastrutture del basso Piemonte. 

Il circondario Monregalese è costituito da 

piccole comunità ricche di storia, arte e 

ricchezze naturali quali le colline delle Langhe, 

le montagne delle Alpi marittime e la pianura, 

nelle quali sono si possono godere centri 

termali, sciistici ed enogastronomici noti ad una 

clientela internazionale 
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Nostra iniziativa immobiliare in San Remo, cittá 

del Festival della canzone italiana, a 200 mt dal 

teatro Ariston e a 300 mt dalle spiagge liguri, 

ristrutturazione di Villa del ´700,  recuperando 

nove appartamenti di diverse metrature e 

realizzando i relativi box auto sotto il giardino 

circostante. 

 
VILLA PLINIA 
S A N  R E M O ,  I M P E R I A  
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ALCUNE DELLE INIZIATVIE IMMOBILIARI 
 

 
 

ANDORA, SAVONA 

RESIDENZA MEZZACQUA 
In Andora a 500 mt dalle spiagge della bella cittadina ligure, ristrutturazione di villa unifamigliare con 

relativo ampliamento realizzando tre unita abitative con box e posti auto. 

 

 
 

 

 

In Polonghera piccolo paese della provincia di Cuneo, realizzazione di fabbricato di otto unitá abitative con 

relativi box auto, i particolari costruttivi ricordano i classici cascinali Piemontesi ricordando cosí la 

tradizione rurale del posto. 

RESIDENZA LE ARCATE 
POLONGHERA, CUNEO 

https://www.boagliocostruzioni.com/opere-realizzate
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CONTATTI: 

Fabrizio 335 8357808 

Saverio  335 8477206

www.boagliocostruzioni.com


