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 Mappa
Da oltre 30 anni le gioiellerie ORALBA sono al servizio dei propri Clienti p
er realizzare tutti i loro desideri, con un fantastico team di persone qualificate che s
anno consigliare al meglio ogni forma di regalo. ORALBA: nella vendita di preziosi r
acconta una storia tutta italiana, nata nel cuore di Alba. Nel corso degli anni ha con
solidato la sua presenza, operando con estrema efficienza e professionalità, fonde
ndo i valori della tradizione ed evolvendo negli anni il proprio sistema di lavoro, gar
antendo così ai propri Clienti qualità, esperienza, servizio ed assortimento. Grazie
ad una attenta analisi delle continue evoluzioni del mercato, Oralba è riuscita negli
anni a rispondere alle richieste di una Clientela sempre più esigente, proponendo u
na vasta gamma di articoli selezionati da un team attento e qualificato. L'assortime
nto spazia dall'oreficeria alla gioielleria, orologeria fino ad arrivare a prodotti in arg
ento e acciaio. I solidi rapporti costruiti negli anni con le Aziende fornitrici, assicura
no ai propri Clienti uno standard elevato, rendendo unica l'Azienda in tutta la provi
ncia di Cuneo. ALBA - c.so Piave 28 Tel. 0173281301 orario: martedì sabato 09:00-1
2:30 15:00-19:30 - via V. Emanuele 29 Tel. 0173612291 orario: martedì sabato 09:00
-12:30 15:00-19:30 CUNEO - via XXVIII Aprile 13/B Tel. 0171681535 orario: martedì s
abato 09:00-12:30 15:00-19:30 - piazza Galimberti 4 Tel. 0171692876 orario: lunedì
15:00-19:30 orario: martedì sabato 09:00-12:30 15:00-19:30 VALENZA - piazza A. Gr
amsci 19 Tel. 0131927022 orario: lunedì 15:00-19:30 orario: martedì sabato 09:00-1
2:30 15:00-19:30

 Descrizione
Vieni a scoprire le novità presso le gioiellerie
ORALBA di Alba, Cuneo e Valenza. In negozio
trovi il nuovo Venu SQ Smartwatch GPS della
Garmin, molto più di uno smartwatch. "In sol
i 37g Venu Sq combina l’eleganza della quoti
dianità con il monitoraggio del benessere, ol
tre ad unire le funzionalità più smart come l
a possibilità di pagare contactless dal polso g
razie a Garmin Pay™3 in maniera sicura, facil
e e veloce. Lo schermo touch LCD a colori m
ostra a colpo d’occhio dati quali frequenza c
ardiaca istantanea e media della giornata, il l
ivello di stress, il riposo notturno e le calorie
consumate a riposo e attive. VenuSq mette a
disposizione più di 20 profili sportivi indoor e
outdoor per andare incontro alle passioni di
tutti: corsa, bici, nuoto in piscina, attività card
io o pesi sono il pane quotidiano per chi ama
uno stile di vita attivo e vuole misurarlo in og
ni momento. Nella versione VenuSq Music E
dition integra 4GB di memoria interna per i t
uoi 500 brani preferiti e la possibilità di asso
ciare i profili Premium di Spotify, Amazon M
usic e Deezer per ascoltare le proprie playlis
t." Vieni a scoprirlo presso le migliori gioieller
ie. ALBA - C.so Piave 28 Tel. 0173281301 | Vi
a V. Emanuele 29 Tel. 0173612291 CUNEO Via XXVIII Aprile 13/B Tel. 0171681535 | Piaz
za Galimberti 4 Tel. 0171692876 VALENZA - P
iazza A. Gramsci 19 Tel. 0131927022
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 Contatti
Gioiellerie ORALBA
Tel. 0173281301
http://www.gioiellerieoralba.com/
Corso Piave 28, Alba, 12051
ALBA - c.so Piave 28 Tel. 01732813
01 orario: martedì sabato 09:00-12
:30 15:00-19:30 - via V. Emanuele 2
9 Tel. 0173612291 orario: martedì
sabato 09:00-12:30 15:00-19:30 CU
NEO - via XXVIII Aprile 13/B Tel. 017
www.sihappy.it
1681535 orario: martedì sabato
09:
00-12:30 15:00-19:30 - piazza Gali

mberti 4 Tel. 0171692876 orario: lu
nedì 15:00-19:30 orario: martedì sa
bato 09:00-12:30 15:00-19:30 VALE
NZA - piazza A. Gramsci 19 Tel. 013
1927022 orario: lunedì 15:00-19:30
orario: martedì sabato 09:00-12:30
15:00-19:30

