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 Mappa
La Bottega del Pulito Liborio Shopping è un delizioso negozio nato da ra
dici che affondano in un terreno di lunga esperienza nel campo della vendita dei pr
odotti per l'igiene della casa e per la cura e la detersione della persona. Visitabile a
nche nella mezza giornata di apertura domenicale, Liborio Shopping è il luogo ideal
e per acquistare casalinghi e altri prodotti di qualità, in una giornata in cui la maggi
or parte delle persone ha il giorno di riposo. Ogni proposta di Liborio Shopping ha
un ottimo rapporto qualità prezzo. Vasta la scelta dei prodotti per la pulizia della ca
sa. Negli scaffali della bottega siciliana, il cliente troverà di fatto un'ampia proposta
di saponi, detersivi, sgrassatori e di altri detergenti a prezzi davvero convenienti. Ne
i locali di via Pacini, grazie all'esperienza e all'alta professionalità del personale pre
sente, il visitatore potrà usufruire dei migliori consigli sull'acquisto degli articoli più
adatti al tipo di sporco da trattare. Non solo pulitura della casa, bensì anche quella
dedicata al bucato a mano e in lavatrice. Salviettine struccanti, salviettine per l'igien
e personale, profumi, deodoranti, articoli per i capelli, per il bagno e per la doccia s
ono stati scelti con estrema accuratezza tra i migliori brand presenti sul mercato. N
on a caso proprio Liborio Shopping di Cinturino Roberto è il punto di riferimento di
tutti coloro che amano acquistare prodotti sicuri e di qualità a prezzi più che conve
nienti. Da oggi puoi acquistare anche sul nostro shop online liborioshopping.it

 Descrizione
LIBORIO SHOPPING è il sito di vendita on line
di prodotti per la pulizia e l'igiene personale
con un ottimo rapporto qualità/prezzo! Libor
io Shopping è una bottega siciliana con una l
unga esperienza nel campo della vendita dei
prodotti per l'igiene della casa e per la cura e
la detersione della persona. Da oggi il suo va
sto assortimento è a disposizione di tutti gra
zie al sito e-commerce, da dove potrai acqui
stare in pochi click per ricevere i prodotti dir
ettamente a casa tua! Liborio Shopping è il lu
ogo ideale per acquistare casalinghi e altri pr
odotti di qualità grazie a all'ottimo rapporto
qualità/prezzo! Sul nostro sito troverai salvie
ttine struccanti e per l'igiene personale, prof
umi, deodoranti, articoli per i capelli, per il b
agno e per la doccia dei migliori brand, bagn
oschiuma e creme corpo. Contattaci per qual
siasi informazione e visita il nostro sito e-co
memrce liborioshopping.it
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Offerta prodotti per la pulizia personale
- occasione vendita prodotti igiene pers
onale on line

 Contatti
LIBORIO SHOPPING
Tel. 3486115128
http://www.liborioshopping.it/
Via Pacini, 76/78/80, Catania, 9513
1
Nessun orario indicato
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