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Offerta accessori e abiti su misura prim
a comunione cosenza - promozione pri
ma comunione abito sartoriale su misu
ra cosenza

 Mappa
La Bottega dell'Arte Sacra in Via Panebianco, 514 a Cosenza dispone di u
n ampio assortimento di libri di cultura cattolica, articoli religiosi, abiti per prima co
munione, paramenti liturgici e oggetti sacri. Attivo dal 2010 per volontà della titolar
e, la Sig.ra Maria Cellini, il punto vendita è concepito per essere il riferimento a Cos
enza e in tutta la provincia per la vendita di accessori liturgici e non solo, occupand
osi anche di arredo sacro e di oggetti in grado di mettere il cliente in contatto con la
propria spiritualità. Tantissime le proposte che è possibile trovare all'interno del ne
gozio, come ad esempio santini, libri, icone, ostie (anche per celiaci), vini per cerim
onie, candele, ceri, statue sacre, presepi, abbigliamento religioso e per prima comu
nione e tanto altro. E' possibile acquistare anche articoli da regalo, ideali per celebr
are un battesimo, una comunione, un matrimonio e altri eventi. Ampio assortiment
o di quadri, icone, e tutto ciò che si desidera per rimanere in contatto con una dime
nsione ecclesiastica. Con immutata costanza ed impegno profondo, La Bottega Del
l'Arte Sacra è accanto ai suoi clienti per proporre solo il meglio del mercato di artic
oli religiosi, con un occhio di riguardo alla qualità della manifattura.

 Descrizione
La Bottega Dell'Arte Sacra di Cosenza confezi
ona accessori e abiti su misura per la Prima
Comunione con cingolo, coroncina e croce. G
li abiti, realizzati con tessuti di pregio, sono r
ealizzati su misura per far sentire i bambini a
proprio agio e vivere con serenità e gioia que
sto giorno importante. La Bottega Dell'Arte S
acra ???? via Panebianco, 514 - Cosenza ☎ 0
984.408037
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 Contatti
LA BOTTEGA DELL'ARTE SACRA
Tel. 0984408037
http://www.labottegadellartesacra.
it/
Via Panebianco, 514, Cosenza, 871
00
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