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Albero della Vita Cuorematto Bomboniera Solidale portafortuna con led
cm10

Albero della Vita Cuorematto Bomboniera Solidale portafortuna con led cm10
Bomboniere 

Bomboniera solidale Cuorematto Albero della vita con luci led, adatto per svariate ricorrenze come Battesimo, prima comunione, matrimonio,
cresima, matrimonio ed anniversari. Realizzato in ceramica di colore bianco si distingue per il caratteristico effet 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto7,60 €

Prezzo di vendita7,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse7,60 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCuoreMatto 

Descrizione 
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Albero della Vita Cuorematto Bomboniera Solidale portafortuna con led cm10
 

  Lampada Albero della Vita Cuorematto Bomboniere 

  Albero traforato con luci a led novità Bomboniera Solidale Cuorematto 

  La forma armoniosa, il fascino della luce soffusa e in particolare la simbologia di buon augurio, lo caratterizzano come un piccolo complemento
d'arredo facilmente collocabile in ambienti sia classici che moderni.  

  In oltre considerato il conveniente prezzo scontato può essere un idea bomboniera per svariate ricorrenze come Battesimo, Prima
Comunione, Cresima, Marimonio ed anniversari di vario genere.  

  I dettagli che contraddistinguono l'Albero della Vita Curematto sono:  

  Materiale: Ceramica di colore bianco tipica per il caratteristico effetto ruvido satinatocon una piccola applicazione a forma di fiore in
ceramica lucida smaltata
  Design: Cuorematto Bomboniere Solidali
  Dimensioni: Cm 10x4,5x10,5
  Altri Dettagli: Al suo interno include una piccola luce a led inclusa di batteria che abbellisce la caratteristica forma dei trafori
  Pulizia e cura: Si consiglia di pulire delicatamente con un pennellino a setole morbide, evitare il contatto con vernici o solventi di ogni
tipo
  Packagin: Fornito con un elegante astuccio regalo e certificato di autenticità Cuorematto
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto

  Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio di assistenza è disponibile in orari di lavoro dal lunedì al sabato escluso il giovedì
pomeriggio e la domenica .  

    

    

    

    

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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