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Calice Flute Spumante Prosecco in vetro Ivv Tasting Hour set sei calici cl19

  

Calice Flute per spumante prosecco in vetro ccristallino Ivv collezione Tasting Hour, la vendita comprende un set di due calici da prosecco
inscatolati in coppia, le dimensioni sono di cm 6x26 di altezza per una capienza di 19cl ciascuno. I calici in vetro IVV sono tranquillamente
lavabili in lavastoviglie, successivamente al suo acquisto vengono accuratamente imballati ponendo molta attenzione e cura, spediti mediante
corriere espresso nazionale al sicuro da ogni evenienza. Per ogni acquisto nel nostro negozio on line verrà assegnato un numero di spedizione
che sarà comunicato tramite email da parte del vettore nel momento della partenza dalla filiale di smistamento 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto35,10 €

Prezzo di vendita35,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse39,00 €

Sconto-3,90 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreIVV 

                       1 / 2

https://www.miregalo.it/images/stories/virtuemart/product/73892.jpg
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=7439&virtuemart_category_id=97&tmpl=component
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=13&tmpl=component


Calici e Bicchieri: Calice Flute Spumante Prosecco in vetro Ivv Tasting Hour set sei calici cl19
 

Descrizione 

  Calici da Flute in vetro IVV  

  Il set di 6 calici della collezione Tasting Hour IVV hanno la particolarità di avere le forme morbide ed armoniose, tali da classificarli come i
componenti ideali da inserire nelle tavole più elegantemente apparecchiate.  

  Le caratteristiche principali che distinguono il calice da flute IVV sono: 

  Materiale: Vetro di qualità superiore, certificato per la sicurezza alimentare e lavorato con l'ausilio di materie prime di prima scelta
ponendo molta attenzione all'atossicità dei materiali usati.
  Provenienza: Fabbricati in Italia in modo semi automatico presso Industrie Vetraie Valdarnesi.
  Design: IVV Studio Collection
  Colore: Trasparente
  Dimensioni: Cm 6x6x26 (LxPxA).
  Capienza: cl.19
  Pulizia: Lavabili a mano o in lavastoviglie con programma delicato, non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi.
  Packaging: Confezione da 6 calici con astuccio in cartoncino brand IVV.
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida e sicura da ogni
imprevisto
  Servizio assistenza pre e post vendita: Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio assistenza di è disponibile ai
recapiti indicati nella sezione contatti.

  - Il design acquistalo on line.  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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