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 Mappa

Bags è un fornito negozio che propone articoli di pelletteria, borse e acce

ssori moda uomo-donna ad Ancona, in centro, proprio all?inizio di Corso Mazzini, i
n Corso Mazzini, 3 a 100 mt. dall?entrata del Porto di Ancona e a pochi passi dal Te
atro delle Muse. Si tratta di un'attività giovane e dinamica: sin dal primo momento,
Bags ha puntato sull'ampio assortimento degli articoli proposti e anche sulla loro v
arietà e particolarità, in modo da riuscire ad accontentare una fascia ampia di clien
ti. Gli articoli di pelletteria e le borse proposte ad Ancona da Bags, infatti, rispecchi
ano non solo il buon gusto della titolare, Marina Mariani, che si occupa personalme
nte della ricerca, ma sono anche selezionati tra importanti brand di tendenza, com
e Armani Jeans, Coccinelle, Furla, Love Moschino, Gherardini, Piero Guidi , Piquadr
o, Twin Set - tutti nomi noti nel settore, che rispecchiano uno stile giovanile e origin
ale. È ampia anche la scelta di accessori uomo ? donna come cinture in pelle , acces
sori per cerimonia , pelletteria , articoli da regalo , sciarpe, foulard, portafogli , bors
elli , tracolle , guanti, cappelli e bijou, con cui potremo completare il nostro look, se
mpre alla moda e con le novità del momento. Bags accessori, borse e pelletteria a
d Ancona ti aspetta con la professionalità e la cordialità che contraddistinguono M
arina e il suo staff, per rendere ogni acquisto un momento unico di vero piacere!

 Descrizione
Bags è un fornito negozio che propone artic
oli di pelletteria, borse e accessori moda uo
mo-donna ad Ancona, in centro, proprio all'i
nizio di Corso Mazzini, in Corso Mazzini, 3 a 1
00 mt. dall'entrata del Porto di Ancona e a p
ochi passi dal Teatro delle Muse. Si tratta di
un'attività giovane e dinamica: sin dal primo
momento, Bags ha puntato sull'ampio assort
imento degli articoli proposti e anche sulla lo
ro varietà e particolarità, in modo da riuscire
ad accontentare una fascia ampia di clienti.
Gli articoli di pelletteria e le borse proposte
ad Ancona da Bags, infatti, rispecchiano non
solo il buon gusto della titolare, Marina Mari
ani, che si occupa personalmente della ricerc
a, ma sono anche selezionati tra importanti
brand di tendenza, come Armani Jeans, Cocc
inelle, Furla, Love Moschino, Gherardini, Pier
o Guidi , Piquadro, Twin Set - tutti nomi noti
nel settore, che rispecchiano uno stile giova
nile e originale. È ampia anche la scelta di ac
cessori uomo ?" donna come cinture in pelle
, accessori per cerimonia , pelletteria , articol
i da regalo , sciarpe, foulard, portafogli , bor
selli , tracolle , guanti, cappelli e bijou, con c
ui potremo completare il nostro look, sempr
e alla moda e con le novità del momento. Ba
gs accessori, borse e pelletteria ad Ancona ti
aspetta con la professionalità e la cordialità c
he contraddistinguono Marina e il suo staff,
per rendere ogni acquisto un momento unic
o di vero piacere!
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Bags di Mariani Marina vendita accesso
ri moda - occasione vendita borse e pell
etteria Ancona

 Contatti
BAGS DI MARIANI MARINA
Tel. 071/200990
http://www.bagsancona.it
C. Mazzini, 3, Ancona, 60121
Nessun orario indicato
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