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 Mappa
Neko Shop è la prima realtà nel territorio maceratese che unisce diverse
passioni in un unico luogo. Nel nostro punto vendita puoi trovare tutti quei prodott
i che caratterizzano per noi occidentali le terre del Sol Levante: VIDEOGAMES FUME
TTI GIOCHI DI CARTE COLLEZIONABILI DVD ACTION FIGURES E GADGETS BOARDGA
MES Nato da una grande attrazione verso questo mondo, Neko Shop punta a pro
mulgare queste passioni e renderle sempre più tangibili per tutti coloro che già le a
pprezzano e per tutti quelli che incuriositi, ci si vogliono avvicinare per la prima volt
a!

 Descrizione
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Neko Shop offerta videogiochi - promoz
ione giochi di carte Macerata

Neko Shop di Pedica Alessandro in via Viale
Martiri Della Libertà, 2/A (3,87 km) è la prima
realtà nel territorio maceratese che unisce d
iverse passioni in un unico luogo. Nel nostro
punto vendita puoi trovare tutti quei prodott
i che caratterizzano per noi occidentali le ter
re del Sol Levante: - VIDEOGAMES: Sono disp
onibili videogames sia di ultima generazioni
per chi ama giocare le novità del momento,
sia retrogames per chi preferisce prendere i
n mano qualcosa di appartenete alle vecchie
console che hanno lasciato il segno o per chi
vuole rigiocare un titolo della sua infanzia. In
fine trattiamo anche videogames import per
tutti coloro che amano il collezionismo oltre
il gioco fine a se stesso. - FUMETTI: Per gli a
manti della lettura Neko Shop offre fumetti
di diverso genere. Potete trovare sia i classici
manga appartenenti al territorio orientale, o
rmai sempre più in voga in tutto il mondo, si
a i comics per tutti coloro che preferiscono il
tratto occidentale. - GIOCHI DI CARTE COLLE
ZIONABILI: Trattiamo diversi giochi per perm
ettere a chiunque di trovare quello che più f
a per lui. Vengono organizzati anche tornei i
n modo tale da andare anche oltre il lato coll
ezionistico e di utilizzare le proprie collezioni
al meglio, cercando di creare un ambiente a
michevole e confortevole per divertirsi insie
me. - DVD: Per chi preferisce l'animazione all
a lettura sono disponibili diverse serie anim
e e OAV per tutti gli appassionati del settore
che amano vedere i proprie personaggi pref
eriti affrontare le loro avventure su schermo.
In modo tale da unire alla dinamicità dei mo
vimenti anche suoni e colonne sonore esclus
ive per il titolo stesso. - ACTION FIGURES E G
ADGETS: Per gli amanti del modellismo Neko
Shop offre una vasta gamma di prodotti da c
ollezione inerenti a manga, anime, videoga
mes, serie tv, film ecc.. Con diverse fasce di p
rezzo in modo tale da poter accontentare sia
chi cerca la massima qualità estetica, sia col
oro che preferiscono qualcosa di più econo
mico ma allo stesso tempo ben realizzato. Tr
a gli articoli come non nominare i Funko Pop
, prodotto che sta crescendo di giorno in gior
no e nel tempo è destinato a diventare una c
hicca da collezionisti. Inoltre sono disponibili
accessori per cosplay per tutti coloro che vog
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liono impersonare i propri eroi preferiti. Rea
lizzazioni di ottima fattura che curano il dett

aglio e il realismo dell'oggetto che si desider
a. - BOARDGAMES: O più comunemente gioc
hi da tavola. Per chi ama organizzare una
serata in compagnia di amici e divertirsi con
un divertente e coinvolgente gioco di gruppo
e anche per coloro che li vogliono presenti n
elle proprie collezioni! Neko Shop organizza
eventi in diversi appuntamenti serali: MARTE
DI' 21:30 / 00:30 MERCOLEDI' 21:30 / 00:30 V
ENERDI' 21:30 / 00:30

 Contatti
Neko Shop di Pedica Alessandro
Tel.
Viale Martiri Della Libertà, 2/A (3,87
km), Macerata, 62100
dal martedì al sabato 10:30-13:00 /
16:00-20:00 domenica 16:00-20:00
lunedì chiuso

