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 Mappa
Mode Manni: stile, tendenza e moda dal 1926. La tradizione e la qualità s
i fondono e contraddistinguono questa antica realtà ternana. Presso il nostro nego
zio puoi trovare: Magliera esterna, Calzetteria, Maglieria intima, Accappatoi in micr
ofibra, spugna, nido d'ape, Costumi da bagno, Sandali donna, Pantofole, Camiceria,
Teli da mare, Pigiameria, Guanti in pelle, Guanti e cappelli in lana, Fazzoletti, Vestag
lie, Cinture, Bretelle, Sciarpe, Ombrelli, Cravatte uomo, Merceria. Mode Manni, mer
ceria e negozio di intimo e abbigliamento di Terni, sito nel cuore di Corso Tacito da
quasi un secolo, ha fatto da cornice a tutte le principali fasi del commercio cittadin
o e nazionale. Negli anni quella che era una semplice merceria si è evoluta amplian
do la sua offerta anche all'abbigliamento e agli accessori moda, con una selezione
di marchi di qualità rigorosamente italiani: nel corso della sua storia, infatti, Mode
Manni ha da sempre tramandato la sua predilezione per il "Made in Italy" e la
ricerca di prodotti di qualità, rinnovando anche i locali che hanno però mantenuto i
nalterata l'immagine del negozio elegante di un tempo. Attività come Mode Manni r
appresentano una vera e propria rarità, ed è proprio grazie alla presenza di negozi
di qualità come questi che il centro storico di Terni potrà conservare il suo valore n
el tempo.

 Descrizione
Da MODE MANNI, a Terni, in corso Tacito 9, v
i aspetta la migliore selezione delle nuove co
llezioni di intimo uomo/donna dei migliori m
archi come: ARMANI, CHANTELLE, OSCALITO
, PEROFIL, JULIPET, TRIUMPH, LOVABLE, IME
C, WONDERBRA, SLOGGI, RAGNO. TI ASPETTI
AMO!!!!

 Contatti
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offerta vendita intimo uomo donna Ter
ni - occasione vendita abbigliamento int
imo Terni

MODE MANNI DI CORRADI F. E R.
snc
Tel. 0744/402130
http://www.modemanni1926.com
Corso Tacito, 9, Terni, 05100
Nessun orario indicato
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