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Antipastiera in ceramica Tognana gourmet habanero

Antipastiera in ceramica Tognana vassoio per tacos quattro ciotole gourmet habanero
Antipastiere 

Antipastiera in ceramica Tognana, set aperitivo da servire a tavola composto da un vassoio rettangolare con manici, due ciotole aperitivo dalla
forma quadra, una rotonda in più un vassoietto porta grissini, tutti ambientati con disegni geometrici tribali e colori misti tra avorio e nero.
Lavabile in lavastoviglie ed utilizzabile in forno a microonde il vassoio misura le dimensioni cm 28x16. Ogni oggetto venduto del nostro negozio
on line viene accuratamente imballato con attenzione e premura, spediti con corriere espresso tracciabile per essere consegnati direttamente a
casa vostra senza imprevisti di nessun genere. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto26,91 €

Prezzo di vendita26,91 €

Prezzo di vendita, tasse escluse29,90 €

Sconto-2,99 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

Set aperitivo antipastiera vassoio con ciotole 
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Dettagli del prodotto:

Materiale: Porcellana
Colore: Multicolore
Marca: Andrea Fontebasso gruppo Tognana
Dimensioni approssimative: Vassoio centimetri 28 x 16
Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi, evitare il contatto con
prodotti abrasivi, solventi o vernici di ogni genere
Uso: Conforme alle normative vigenti in materia di oggetti destinati al contatto con alimenti
Packagin: Astuccio in cartoncino
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
Tempo indicativo di consegna: Due/tre giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
Spedizione: Oggetto imballato con molta cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da
ogni imprevisto
Servizio Assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio di assistenza è disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti del sito
www.miregalo.it

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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