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 Mappa
Tende & Tendenze vi aspetta ad Atena Lucana, provincia di Salerno per
dare nuova vita ai vostri spazi. Vieni a scoprire in negozio l'ampia scelta di tendaggi
da interno e da esterno, tappezzerie per poltrone e salotti, tende da sole e da giard
ino, zanzariere e tendaggi di ogni tipologia. Presso il nostro showroom troverai tess
uti di alta qualità dalle fantasie più di tendenza agli stili più classici ed eleganti potr
ai scegliere il tessuto più adatto alla tua casa, alle tue esigenze e ai tuoi gusti perso
nali. Non sai come installare le tue nuove tende? Tende & Tendenze si occupa anc
he del montaggio, Vieni a trovarci per maggiori informazioni e preventivi. Ti aspetti
amo ad Atena Lucana (Salerno) in Ctr. Fuorchi

 Descrizione
Tende & Tendenze ti aspetta ad Atena Lucan
a, provincia di Salerno per dare nuova vita ai
tuoi spazi. Vieni a scoprire in negozio l'ampia
scelta di tendaggi da interno e da esterno, ta
ppezzerie per poltrone e salotti, tende da sol
e e da giardino, zanzariere e tendaggi di ogni
tipologia. Presso il nostro showroom troverai
tessuti di alta qualità dalle fantasie più di ten
denza agli stili più classici ed eleganti potrai s
cegliere il tessuto più adatto alla tua casa, all
e tue esigenze e ai tuoi gusti personali. Non
sai come installare le tue nuove tende? Tend
e & Tendenze si occupa anche del montaggi
o, Vieni a trovarci per maggiori informazioni
e preventivi. Ti aspettiamo ad Atena Lucana
(Salerno) in Ctr. Fuorchi
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offerta tendaggi da interno esterno ate
na lucana - occasione tappezzeria salott
i atena lucana

 Contatti
TENDE E TENDENZE DI BARONE A
NTONIO
Tel. 3487162194
Ctr. Fuorchi, Atena Lucana, 84030
Nessun orario indicato
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