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 Mappa
Ottica Massimo propone una gamma molto vasta di montature da vista,
da sole ed accessori dei migliori marchi presenti sul mercato italiano. Il negozio è s
pecializzato nella vendita al dettaglio di lenti a contatto rigide, morbide, semi rigide
e colorate, occhiali da vista per grandi e piccoli ed occhiali da sole graduati per ogni
specifica esigenza. Forniamo inoltre un servizio personalizzato di consulenza visiva,
con esame della vista gratuito! > Vendita al dettaglio di lenti a contatto > Vendita oc
chiali da sole e da vista delle migliori marche > Lenti a contatto usa e getta > Lenti a
contatto rigide, morbide, semi rigide e colorate > Occhiali da sole anche graduati e
alla moda > Occhiali per bambini > Ausili per ipovedenti e tanti accessori per occhia
li Ti aspettiamo in Via Perosi 11 - Tel. : 071 7825197

 Descrizione
Ottica Massimo di Massimo & Sabina ti aspet
ta a Castelfidardo (Ancona) in via Perosi 11 c
on gli occhiali delle ultime collezioni Prada, G
ucci, Miu Miu e tanti alti brand. Vieni a scegli
ere gli occhiali che più si adattano al tuo volt
o e al tuo stile, in negozio avrai l'imbarazzo d
ella scelta e riceverai preziosi consigli all'acq
uisto. Ottica Massimo propone una gamma
molto vasta di montature da vista, da sole e
d accessori dei migliori marchi presenti sul
mercato italiano. Il negozio è specializzato n
ella vendita al dettaglio di lenti a contatto rig
ide, morbide, semi rigide e colorate, occhiali
da vista per grandi e piccoli ed occhiali da so
le graduati per ogni specifica esigenza. Foria
mo inoltre un servizio personalizzato di cons
ulenza visiva, con esame della vista gratuito!
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OTTICA MASSIMO - offerta occhiali Prad
a Gucci Miu Miu Castelfidardo Ancona

 Contatti
OTTICA MASSIMO SNC
Tel. 071/7825197
http://www.otticamassimocastelfid
ardo.it
V. Perosi 11, Castelfidardo, 60022
Nessun orario indicato
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