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Offerta abito prima comunione su misu
ra cosenza - promo vestito prima comu
nione cosenza

 Mappa
La Bottega dell'Arte Sacra in Via Panebianco, 514 a Cosenza dispone di u
n ampio assortimento di libri di cultura cattolica, articoli religiosi, abiti per prima co
munione, paramenti liturgici e oggetti sacri. Attivo dal 2010 per volontà della titolar
e, la Sig.ra Maria Cellini, il punto vendita è concepito per essere il riferimento a Cos
enza e in tutta la provincia per la vendita di accessori liturgici e non solo, occupand
osi anche di arredo sacro e di oggetti in grado di mettere il cliente in contatto con la
propria spiritualità. Tantissime le proposte che è possibile trovare all'interno del ne
gozio, come ad esempio santini, libri, icone, ostie (anche per celiaci), vini per cerim
onie, candele, ceri, statue sacre, presepi, abbigliamento religioso e per prima comu
nione e tanto altro. E' possibile acquistare anche articoli da regalo, ideali per celebr
are un battesimo, una comunione, un matrimonio e altri eventi. Ampio assortiment
o di quadri, icone, e tutto ciò che si desidera per rimanere in contatto con una dime
nsione ecclesiastica. Con immutata costanza ed impegno profondo, La Bottega Del
l'Arte Sacra è accanto ai suoi clienti per proporre solo il meglio del mercato di artic
oli religiosi, con un occhio di riguardo alla qualità della manifattura.

 Descrizione
Per la prima comunione del tuo bambino, pr
esso La Bottega Dell'Arte Sacra di Cosenza p
uoi trovare: - abiti da bambina e bambino, a
partire da 30 euro - accessori - coroncine - ro
sari Grazie alla lunga esperienza nel settore
e alla professionalità che oggi giorno impieg
hiamo nel curare i nostri piccoli clienti, tutti
gli abiti sono confezionati con tessuti di pregi
o. Una scelta importante per vivere un giorn
o speciale in maniera unica. Vieni a scoprire
presso il nostro negozio i vestiti, disponibili i
n varie tipologie, misure e fantasie. Ti aspetti
amo in Via Panebianco 514, a Cosenza. Opp
ure visita il nostro sito per avere maggiori inf
ormazioni.
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€ 30

 Contatti
LA BOTTEGA DELL'ARTE SACRA
Tel. 0984/408037
http://www.labottegadellartesacra.
it/
Via Panebianco, 514, Cosenza, 871
00
Nessun orario indicato
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