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offerta negozio pellicce artigianali casal
e monferrato - occasione pellicce in viso
ne torino

 Mappa
PELLICCERIA BOLLO HANNA B-FUR - Pellicceria artigianale dal 1977. Vieni
in negozio e troverai pregiate pellicce, accessori di moda come cappelli, manicotti,
stole, borse, originali collane ed orecchini, ma anche cuscini e morbidi peluches. Ri
volgiti alla nostra pellicceria per il servizio di Pulitura professionale di Pellicce, Rime
ssa a Modello, Permuta, Riparazioni, Cambio Fodera e Custodia Estiva. Realizziamo
anche restyling e creazione di Pellicce Artigianali su misura. Ti aspettiamo a in via V.
Mameli 22, Casale Monferrato in provincia di Alessandria. Contattaci per maggiori i
nformazioni al numero 336539107

 Descrizione
Pellicceria Bollo Hanna B-Fur vi aspetta in ne
gozio per scoprire le ultime creazioni artigia
nali disponibili, pellicce realizzate con materi
ali di primissima scelta, rifinite e curate nei
minimi dettagli. Scopri i nostri sconti dal 30%
al 50% su tutti i capi unici in pronta consegn
a, fino ad esaurimento scorte. - Ocelot con c
ollo in visone tinto color Tiffany taglia 44-48:
prezzo iniziale 6500€ da scontare del 30% - C
astorino con inserti in pelle stampa pitone ta
glia 46-50: prezzo iniziale 3900€ da scontare
del 30% - Lapin Rex stampa cincilla taglia 4448: prezzo iniziale 1900€ da scontare del 50
% ( in OMAGGIO la spilla uguale) - Visone de
my buff tinto caffè con inserti di passamaner
ia con pietre taglia 46-48: prezzo iniziale 360
0€ da scontare del 30% - Smanicato in demy
buff naturale taglia 44-48: prezzo iniziale 155
0€ da scontare del 30% Oltre ai nostri capi in
pelliccia trovi accessori di moda come cappel
li, manicotti, stole, borse, originali collane ed
orecchini e non solo. Per maggiori informazi
oni contatta il numero 336/539107
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 Contatti
PELLICCERIA BOLLO HANNA B-FU
R
Tel. 336539107
http://www.bollopellicceriahannab
fur.it/
Via Mameli 22, Casale Monferrato,
15033
Nessun orario indicato
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