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 Mappa
L'abito da Sposa speciale, quello che hai sempre sognato, che ti fà sentir
e fra tutti unica e ' Stupenda ' nel tuo giorno più importante. Lo staff di Stupenda...
sarà pronto ad aiutarti nella scelta del vestito più adatto alle tue esigenze, al tuo sti
le e alla tua voglia di vita. Troverai vestiti delle Marche più rinomate , ogni modello
ad un prezzo a te speciale.... Stupenda seguira' le tue Preferenze , con esperienza e
con un tocco di magia, troverai in breve tempo l'abito dei tuoi sogni. La Sartoria Pro
fessionale ti seguira' in ogni attimo, nelle modifiche necessarie per curare ogni min
imo dettaglio con attenzione e professionalita', così da farti vivere una favola che ri
corderai per tutta la vita. Sarai compagna di una giornata speciale dove sarai tu la
Modella e avrai a disposizione i migliori Abiti da Sposa delle Collezioni attuali dei mi
gliori Stilisti come : Pronovias, Valentini, Annabella, Maggie Sottero, Opera prima....
e noi saremmo li, al tuo fianco affinché il tuo sogno finalmente.... diventi realta'.

 Descrizione
STUPENDA DI NORI... SEMPRE CON TE ** Sp
ecial 2020 ** Stupenda di Nori e' lieta di Anti
cipare Le nuove collezioni Sposa 2020 Nello
splendido panorama Sposa , Cerimonia, Acc
essori... Esclusivamente a Te dedicato... Ti as
pettiamo per aiutarti e Seguirti passo passo
dalla scelta del tuo Abito, alla Sartoria Profes
sionale che ci distingue da 40 anni, e dalla no
stra immancabile Amicizia che ti accompagn
a per la tua giornata *** Stupenda *** Press
o STUPENDA DI NORI in via Viale delle Vigne,
25... prenota un Appuntamento al 079 50228
0 cell/whatsap 346 5035894
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 Contatti
STUPENDA DI NORI
Tel. 079 502280
http://www.stupendadinori.com
Viale delle Vigne, 25, Porto Torres,
07046
Mattino 09:30 -13:00 Pomeriggio 1
6:30 20:00 Lunedì mattina e Dome
nica Chiuso
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