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Babbo Natale Tognana statua cm25 Cristmas regal red Andrea Fontebasso

Babbo Natale Tognana statua cm25 Cristmas regal red Andrea Fontebasso Regali per
il Natale 2019 

Babbo Natale Tognana, statua in stile classico collezione cristmas regal red Andrea Fontebasso. Babbo Natale da appoggio con scoiattolo ed
albero, genera una sensazione tenera ed accogliente infondendo quel pizzico di atmosfera natalizia tanto da rallegrare ogni ambiente. Materiale
ceramica finemente dipinta a mano, colore dominante bianco con disegni in bassorilievo rossi, dotato al suo interno di luci a led alimentate da
batteria non inclusa, dimensioni cm 13x12x26. prodotto imballato con cura e attenzione, spedito e consegnato in sicurezza e nel più breve
tempo possibile nel giro di 24/48, dati di tracciabilità inviati dal vettore appena preso in carico. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto43,20 €

Prezzo di vendita43,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse48,00 €

Sconto-4,80 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 
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Descrizione 

Babbo Natale Tognana, statua in stile classico collezione cristmas regal red Andrea Fontebasso. Babbo Natale da appoggio con scoiattolo ed
albero, genera una sensazione tenera ed accogliente infondendo quel pizzico di atmosfera natalizia tanto da rallegrare ogni ambiente. Materiale
ceramica finemente dipinta a mano, colore dominante bianco con disegni in bassorilievo rossi, dotato al suo interno di luci a led alimentate da
batteria non inclusa, dimensioni cm 13x12x26. prodotto imballato con cura e attenzione, spedito e consegnato in sicurezza e nel più breve
tempo possibile nel giro di 24/48, dati di tracciabilità inviati dal vettore appena preso in carico.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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