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 Mappa
FANTASY SPOSI è un negozio di Città di Castello che offre un vasto assorti
mento di Abiti da sposa e da sposo, sia di manifattura artigianale che di noti march
i del settore. Da noi potrete scegliere tra un'ampia selezione di modelli, tra cui il ro
mantico, il trapezio, lo shabby chic, l'impero e tanti altri ancora. Caratteristica impo
rtante del nostro punto vendita è la possibilità di scegliere tra tanti modelli colorati
oltre che bianchi con tutte le loro sfumature e scegliere tra pizzi, tulle, organza, chif
fon, sete, taffetà, cristalli Swarowski e perle. Particolarmente ricercata è la nostra li
nea Curvy che si contraddistingue per la sua originalità e raffinatezza. Grazie allo st
aff, che con passione e creatività è in grado di realizzare splendide lavorazioni, sodd
isferemo ogni vostro desiderio. Il momento della scelta diventerà così un vero e pro
prio momento magico e speciale. Creeremo con voi il vostro abito da sposa per far
e in modo che il vostro giorno perfetto sia veramente tale. Lasciatevi guidare e con
sigliare dal nostro staff nella scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze ed a
lle vostre caratteristiche. Da noi potrete inoltre trovare un vasto assortimento di ac
cessori, tra cui diademi, coroncine, scarpe, intimo veli, guanti e tanto altro ancora. I
noltre ci occupiamo di allestimenti, bomboniere, tableau, confettata, partecipazioni
e animazione bambini.

 Descrizione
FANTASY SPOSI è un negozio di Citta' di Cast
ello che offre un vasto assortimento di Abiti
da sposa e da sposo, sia di manifattura artigi
anale che di noti marchi del settore. Da noi p
otrete scegliere tra un'ampia selezione di m
odelli, tra cui il romantico, il trapezio, lo shab
by chic, l'impero e tanti altri ancora.
Caratteristica importante del nostro punto v
endita è la possibilità di scegliere tra tanti m
odelli colorati oltre che bianchi con tutte le lo
ro sfumature e scegliere tra pizzi, tulle, orga
nza, chiffon, sete, taffetà, cristalli Swarowski
e perle. Particolarmente ricercata è la nostra
linea Curvy che si contraddistingue per la su
a originalità e raffinatezza. Grazie allo staff, c
he con passione e creatività è in grado di real
izzare splendide lavorazioni, soddisferemo o
gni vostro desiderio. Il momento della scelta
diventerà così un vero e proprio momento
magico e speciale. Creeremo con voi il vostro
abito da sposa per fare in modo che il vostro
giorno perfetto sia veramente tale. Lasciatev
i guidare e consigliare dal nostro staff nella s
celta del prodotto più adatto alle vostre esig
enze ed alle vostre caratteristiche. Da noi po
trete inoltre trovare un vasto assortimento d
i accessori, tra cui diademi, coroncine, scarp
e, intimo veli, guanti e tanto altro ancora. Ino
ltre ci occupiamo di allestimenti, bombonier
e, tableau, confettata, partecipazioni e anim
azione bambini. Per qualsiasi informazione,
chiama il numero 333 8237079 FANTASY SP
OSI Via Liguria, 67/A Città di Castello (PG)
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offerta vendita di abiti da sposa e cerim
onia arezzo - occasione acquisto abito d
a sposa arezzo

 Contatti
FANTASY SPOSI
Tel. 3338237079
http://www.fantasysposicdc.it/inde
x.php
Via Liguria, 67/A, Città di Castello,
06012
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

