M. & M. Interiors è nato più di 15 anni fa dalla passione e l' esigenza creativa di due
sorelle, Manuela e Maura, con passioni e gusti diversi, ma entrambe con il desiderio di
scoprire nuovi mondi atti a rendere l' ambiente casa più ricco, caldo e confortevole. L'
unione del gusto per il recupero, la decorazione e l'hobbistica dell'una, e l'amore per le
diverse culture straniere dell'altra e la continua ricerca nell'ambito dell'arredo e dell’
artigianato, hanno dato vita nel dicembre 2000 ad un' attività del tutto particolare che
merita di essere visitata. Il negozio è sorto dopo accurate ricerche di mercato eseguite
nel settore dei complementi d' arredo e oggettistica in genere e la sua collocazione nel
centro storico di Sassari non è stata casuale, ma voluta fortemente dalle proprietarie
sia per l'amore che hanno nei confronti del cuore della città, sia per la convinzione che
il tipo di oggettistica venduta sia inserita così nel giusto contesto. Gli oggetti venduti
sono di provenienza varia, Francia, Olanda, Regno Unito, Danimarca, Usa e ovviamente
Italiana, spesso di tipo artigianale e da collezione.
All' interno del negozio si sviluppano vari temi, dall' ambientazione per la casa al mare,
all' arredo da giardino, alle profumazioni per la casa per cui si possono trovare mobili,
complementi d' arredo, articoli da giardino, bijoux, biancheria per la casa, oggettistica
da collezione, articoli per bambini, tessuti, candele, dall' elegante all' utile e sfizioso e
l'arredo in genere. Gli stili proposti variano dallo shabby o country chic, all' industrial e
allo stile nordico. Da qualche anno l'attività viene seguita solo da Manuela in quanto
Maura ha lasciato la società. Spesso vengono organizzati eventi all' interno del negozio
per accogliere la clientela e mostrare le novità. Una delle caratteristiche di M. & M.
è rimasta quella di accogliere richieste e suggerimenti dei clienti alla ricerca...
dell'introvabile!

M. & M. Interiors Via Usai, 27 - 07100 Sassari – Italy - Tel. +39 079 200010

