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 Mappa
Le Spose di Francesca... Una vita per le spose: quarant'anni di attività per
una prestigiosa azienda marchigiana; quarant'anni di storia preziosa e romantica d
ell'abito da sposa. Giorno dopo giorno, collezione dopo collezione, la fondatrice An
na Maria ha regalato ad ogni donna l'abito perfetto per vivere la festa più bella dell
a sua vita! Lo showroom di Francesca è uno spazio creato appositamente per te. U
n atelier nuovo, sofisticato, moderno dove ti attendono cortesia e professionalità. P
otrai provare gli abiti delle diverse collezioni, scegliere gli accessori e pensare a tutti
i particolari per essere perfetta. Ogni creazione di Francesca è un pezzo unico e irri
petibile, dedicato a te. Nella sartoria Francesca l'abito su misura prende forma sec
ondo i desideri di chi lo indosserà. Le capacità sartoriali della titolare Anna Maria, il
suo saper stare in sintonia con ciò che più ti piace, soddisferanno ogni tua esigenz
a, così potrai finalmente indossare l'abito che hai sempre sognato. Anche la mamm
a e le amiche potranno trovare da Francesca tante idee per il grande giorno. Così c
ome le damigelle avranno un abito in sintonia con il look della sposa, tessuti prezio
si per abiti personalizzati, eleganti e raffinati... ...Punto dopo punto, giorno dopo gio
rno

 Descrizione
Oltre all'ampio assortimento di abiti, presso
Le Spose di Francesca troverai calzature spo
sa, veli e accessori per accompagnare con el
eganza e stile l'abito che hai scelto. Scopri tu
tta la collezione e lasciati consigliare dalle no
stre esperte, ti aspettiamo a Civitanova Marc
he in Via Martiri di Belfiore 109. Le Spose di
Francesca è uno spazio creato appositament
e per te. Un atelier nuovo, sofisticato, moder
no dove ti attendono cortesia e professionali
tà. Potrai provare gli abiti da sposa delle nost
re collezioni, accessori eleganti ed originali p
ensati in tutti i loro dettagli. Ogni creazione d
i Francesca è un pezzo unico e irripetibile, ch
e prende forma secondo i desideri di chi lo i
ndosserà.
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FRANCESCA offerta calzature sposa ceri
monia civitanova - occasione accessori s
posa civitanova

 Contatti
FRANCESCA CREAZIONI SPOSA S
RL
Tel. 0733773262
http://www.francesca.it
Via Martiri di Belfiore, 109, Civitano
va Marche, 62012
Nessun orario indicato
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