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 Mappa
Era il 1945, praticamente subito dopo il fronte, quando Fernando Manna
apriva un negozio di foto. Da quel di, dopo aver fotografato 3 generazioni, la ditta,
come tale diventava, vedeva nel figlio Maurizio, ottico diplomato ad Arcetri (FI), una
evoluzione merceologica, sebbene da sempre si siano trattati occhiali da sole. Nell'
80 terminato il percorso di foto, la ditta diventava OTTICA PURA. Dopo anni di lavor
o e studi optometrici, nel 95 si affiancava un secondo punto vendita, più centrale e
prestigioso. Da quel giorno mi compiaccio di chiamarla azienda, dove oggi conta un
a organizzazione perfetta con l'apporto del figlio Michele, di maggiore età, laureato
in ingegneria e del minore Massimiliano. Entrambi sono ottici optometristi inseriti
alla perfezione con gli altri 8 collaboratori. Se la vista ti si appanna: OTTICA MANNA!

 Descrizione
Occhiali da sole Stella McCartney ad Ancona
ed Osimo, la moda sostenibile. Con i suoi pu
nti vendita ad Ancona ed Osimo Ottica Mann
a è da anni un punto di riferimento per l'acq
uisto di occhiali da vista, occhiali da sole, lent
i a contatto ed accessori per la vostra vista.
Da anni nel settore Ottica Manna fornisce ai
propri clienti un servizio completo, dalla mis
urazione della vista, all'acquisto dell'occhiale
più adatto alle singole esigenze fino ad assist
enza post vendita professionale. In negozio t
rovi tantissimi brand e marchi della moda e
un vasto assortimento di occhiali di ogni tipo
logia. Contattaci o vieni a trovarci presso i ne
gozi Ottica Manna per conoscere tutti i nostr
i servizi: ANCONA - Piazza Roma 11/12 071 2
0 26 47 ANCONA - V.le Cristoforo Colombo 2
8 071 89 39 98 OSIMO - Via Sbrozzola 26 pres
so Centro Commerciale Cargopier 071 78 14
28
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Offerta Occhiali da sole Stella McCartne
y Ancona - Occasione Occhiali Stella Mc
Cartney Osimo

 Contatti
OTTICA MANNA SAS DI MANNA
M. & M
Tel. 071893998
http://www.otticamanna.com
V.le C. Colombo, 28, Ancona, 60127
Nessun orario indicato
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